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Incontri introduttivi alla 
Psicoterapia della Gestalt

L’Istituto di Gestalt HCC Italy 
Opera dal 1979 nell’ambito della formazione e della ricerca in psicoterapia 
della Gestalt sia a livello nazionale che internazionale. E’ stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. L’Istituto organizza:

•  Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici,  
    riconosciuta dal Ministero dell’Universià (MIUR)
•  Programmi di supervisione per psicoterapeuti
•  Formazione Internazionale in Psicopatologia Gestaltica per psicoterapeuti 
    (in inglese)
•  Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori (in inglese)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master in Psicodiagnostica (Catania)
•  Master in Psicologia forense (Catania e Palermo)
•  Master in Disturbi dello Spettro Autistico (Milano)
•  Corsi ECM

L’istituto pubblica dal 1985 la rivista semestrale Quaderni di Gestalt diretta da 
Margherita Spaguolo Lobb
Istituto italiano  accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy

Affiliazioni
NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy
SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt
FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt
FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia

Sede di Palermo
Via Lincoln 19 
Tel. 091.61.61.279
palermo@gestalt.it

Sede di Siracusa
Via San Sebastiano 38 
Tel. 0931.48.36.46
info@gestalt.it  

Sede di Milano
Via G.P. da Palestrina 2
Tel. 02.89.36.71.71
milano@gestalt.it

Cosa è la Gestalt?
La Psicoterapia della Gestalt è un metodo 
psicoterapico post-analitico che integra in 
una sintesi unica i modelli corporei, 
esperenziali, del profondo, di gruppo e 
familiari. Per maggiori info www.gestalt.it 

I seminari “in contatto”
Un ciclo di incontri gratuiti a tema, per far 
conoscere il modello gestaltico e le sue 
applicazioni ai bisogni emergenti della 
società contemporanea.

Destinatari
Studenti di medicina e psicologia, psicologi, 
medici  e professionisti delle relazioni di 
cura.
 

Sede
Istituto di Gestalt HCC Italy
via G.P. da Palestrina 2 - Milano
MM1 - MM2 Loreto 

Attestato
Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato 
per email l’attestato di partecipazione. 

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sul 
sito www.gestalt.it 

La partecipazione ai seminari è gratuita
E-mail: info@gestalt.it

MILANO 2018 

Scuola
di Specializzazione 
in Psicoterapia

Sedi riconosciute: Siracusa, Palermo, Milano
Direttore:  Margherita Spagnuolo Lobb

Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 - 28/04/2011)



Dipendenza e rito: far fronte all’incertezza
con Giancarlo Pintus, Giuseppe Cannella e Alessia Repossi

L’incertezza economica e 
l’esperienza del dono nel tempo della crisi

con Piero Cavaleri, Paola Maffi e Elisa Profeta

Incertezza e vitalità del crescere
con Michele Lipani, Silvia Tosi e Roberta La Rosa

I disturbi dell’esperienza sessuale 
secondo la psicoterapia della Gestalt

con Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

La clinica gestaltica nella società contemporanea: 
nuove patologie e nuovi strumenti clinici

con Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

La psicopatologia gestaltica: un approccio 
fenomenologico ed estetico orientato al campo

con Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

L’INCERTEZZA VIVA  
VIVERE NELL’INCERTEZZA FRA TRAUMA E CREATIVITA’

Dialoghi a tre con i didatti dell’Istituto di Gestalt HCC Itlay
per una psicoterapia incarnata nel tempo  

Le serate “In contatto con la Gestalt” presso la sede di Milano saranno dedicate 
- come di consueto - a un tema di ricerca e confronto, che quest’anno prenderà 
la forma di Dialogo a tre: diversi punti di vista per esplorare la complessità 
odierna, indagandola a più voci. Didatti e collaboratori dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy porteranno la loro esperienza professionale e il punto di vista della 
psicoterapia della Gestalt su aspetti clinici dell’INCERTEZZA, la sensazione ormai 
più diffusa della nostra quotidianità. 
L’incertezza rende inquieto il nostro sfondo e connota ogni figura di sofferenza 
che i “nuovi” pazienti portano in terapia. La paura, l’ansia, il timore, 
accompagnano sempre di più la varie forme cliniche, inibendone l’apertura al 
nuovo, il desiderio di andare al di là dei confini certi.
In contrasto con questa esperienza devitalizzante, dedichiamo le serate “In 
contatto con la Gestalt” all’esplorazione di quella che abbiamo chiamato  
l’”INCERTEZZA VIVA”.

Quale sostegno serve nell’incertezza per far emergere la vitalità? 
Quali le strade per stare in un campo poco sicuro senza desensibilizzarsi?  
Quale legame tra vitalità, relazione  e creatività?

Tra le aree di confronto:  l’economia, la crescita, le dipendenze e il rito.

2 marzo
ore 19.30

6 aprile
ore 19,30

15 giugno
ore 19.30

18 ottobre
ore 18.15- 19.30

30 novembre
ore 17,30- 19.00

OpenDay

28 settembre
ore 17.30- 19.00

OpenDay

OpenDay

facebook
www.gestalt.it/blog

instagram
condividi la tua esperienza con noi  


