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Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
(Human Communication Center) 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 - 28/04/2011

Direttore: Margherita Spagnuolo Lobb

Istituto italiano accreditato dalla European Association for 
Gestalt Therapy (EAGT)

Af�liazioni
EAGT European Association for Gestalt Therapy
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

L'Istituto organizza
- Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per 
  psicologi e medici (art.3, L.56/89)
- Programmi di supervisione per psicoterapeuti
- Formazione Internazionale in Psicopatologia Gestaltica per  
  psicoterapeuti (in inglese)
- Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori
- Master in Arteterapia: la creatività nelle relazioni di aiuto
- Master in Disturbi dello Spettro Autistico
- Master in Psicodiagnostica
- Master in Psicologia Forense ad orientamento 
  fenomenologico-relazionale 

Sede legale e amministrativa
Via San Sebastiano, 38 - 96100 Siracusa
tel. (+39) 0931.48.36.46  Fax (+39) 0931.46.56.68
email: info@gestalt.it

Sede di Palermo
Via Lincoln, 19 - 90133 Palermo
tel. (+39) 091.61.61.279
email: palermo@gestalt.it

Sede di Milano
Via G.P. da Palestrina, 2 (MM1/MM2 Loreto) - 20124 Milano
tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

L’Istituto opera dal 1979 nell’ambito della formazione e 
della ricerca in psicoterapia della Gestalt sia a livello 
nazionale che internazionale. È stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. Dalla sua 
fondazione, l’Istituto mantiene scambi didattici e di ricerca 
con università e prestigiosi istituti di formazione 
internazionali. Diffonde i risultati di tale ricerca innanzitutto 
attraverso il modello che caratterizza la propria Scuola di 
Specializzazione post-laurea in Psicoterapia della Gestalt, 
attraverso i Master e i Corsi Professionalizzanti in italiano e 
in inglese, e inoltre attraverso programmi di formazione 
continua e supervisione per psicoterapeuti italiani e 
internazionali.

È autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scienti�ca e Tecnologica a condurre programmi di 
Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, è 
inoltre accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la 
formazione del personale della scuola, ed è provider 
autorizzato dal Ministero della Sanità per i corsi di 
Educazione Continua in Medicina (ECM). 
L’Istituto ha ottenuto la certi�cazione di qualità UNI EN ISO 
9001, sin dal 2004. 

CORSO PROFESSIONALIZZANTE
con 14 credit i  ECM 

VINELAND - II

Scopri  i  prossimi eventi  su 

            www.gestalt . i t

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):

Seminari di Supervisione per Psicoterapeuti condotti da 
Margherita Spagnuolo Lobb 
Siracusa, Palermo, Milano

Corso professionalizzante ADOS-2, Autism Diagnostic 
Observation Schedule, con 21 crediti ECM
8-9-10 Marzo 2019, Milano 

Master in Disturbi dello Spettro Autistico, clinica ed 
ermeneutica gestaltica, con 50 crediti ECM
Gennaio - Dicembre 2019, Milano

Master in Psicodiagnostica, tecniche e strumenti per la 
valutazione psicologica. 
Marzo - Novembre 2019, Catania



Destinatari
Psicologi, Medici, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri di libera 
scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Logopedisti, 
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
(TNPEE), educatori professionali, insegnanti, pedagogisti.

Utilità per la professione
Obiettivo del corso è fornire informazioni teorico- 
metodologiche per un corretto utilizzo delle scale  Vineland-II 
(Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005; Balboni, Belacchi, 
Bonichini, & Coscarelli, 2016) per la valutazione del 
comportamento adattivo e la piani�cazione di interventi 
individualizzati.

Nel corso i partecipanti potranno:

    Approfondire le proprie conoscenze sul costrutto   
    multidimensionale di comportamento adattivo

    Acquisire conoscenze su caratteristiche delle scale  
    Vineland-II, modalità di attribuzione dei punteggi, regole di   
    compilazione, e predisposizione del pro�lo dei punteggi 
    ponderati

    Esercitarsi nella compilazione delle scale Vineland-II e 
    nell’attribuzione di signi�cato al pro�lo di punteggio 
    conseguito

    Confrontarsi sull’uso clinico delle scale Vineland-II nella 
    valutazione del comportamento adattivo

Il Master “I Disturbi dello Spettro Autistico”

Il corso VINELAND-II è parte integrante del Master organizzato 
dall’Istituto di Gestalt HCC Italy che si svolgerà a Milano, da 
Gennaio a Dicembre 2019, con il patrocinio di:
IRCCS Stella Maris - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scienti�co - Calambrone (Pisa)
Villa Santa Maria - Centro Neuropsichiatrico Infantile e 
Residenza Sanitaria per Disabili - Prov. Como e Varese
Giunti OS - Casa editrice di test psicologici

Programma 
Modulo 1 
Venerdì, 4 Ottobre 2019, ore 10.00 - 18.00 
Scale Vineland-II: inquadramento teorico e conduzione 
dell'intervista

   Modelli teorici di riferimento per la valutazione del
   comportamento adattivo
   Caratteristiche delle Vineland-II ed elementi di innovazione 
   rispetto alla versione precedente
   Regole di attribuzione del punteggio e di identi�cazione 
   degli item da compilare
   Attività di gruppo: attribuzione di punteggio 
   Modalità di compilazione con l'intervista semi-strutturata
    Visione e discussione di esempi di interviste

Modulo 2
Sabato, 5 Ottobre 2019, ore 9.00 - 17.00 
Scale Vineland-II: stesura del pro�lo di punteggi e discussione 
di valutazioni

   Stesura del pro�lo dei punteggi ponderati
   Modalità di attribuzione di signi�cato al pro�lo dei punteggi 
   ponderati
   Discussione di valutazioni di minori e adulti con disturbi 
   di tipo diverso
   Piani�cazione di interventi individualizzati dato il pro�lo di 
   punteggi
   Questionario di Apprendimento

Docenti
Prof.ssa Giulia Balboni
Professore associato di Psicometria all’Università degli Studi di 
Perugia, dal 2013 è Fellow dell’American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities. Autore 
dell’adattamento italiano delle Vineland-II, svolge attività di 
ricerca nell’ambito dei test psicologici per individui con 
disabilità intellettiva o disturbo dello spettro autistico.
Dott.ssa Federica Bastianello
Psicologa, psicoterapeuta, ha lavorato per oltre 10 anni 
nell'ambito della disabilità in età adulta con diverse fuzioni e 
responsabilità in ambito sanitario, educativo e assistenziale.

Sede
Istituto di Gestalt HCC Italy
Via G.P. Da Palestrina, 2 - 20123 Milano 
MM1/MM2 Stazione Metro Loreto 
(oppure 10 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

Attestato e crediti ECM
Alla �ne del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Inoltre, ai medici e agli psicologi, verrà rilasciato un 
attestato formativo per l'uso della VINELAND-II.

Il corso rilascia n. 14 crediti ECM per diverse professioni.

Costo
Il costo totale del Corso è di € 220.

Per le iscrizioni pervenute oltre il 15 ottobre 2018 è previsto 
un costo addizionale di € 50 da sommarsi al costo 
precedente.

Info e iscrizioni 
tramite sito www.gestalt.it

email: info@gestalt.it
telefono: 02.89.36.71.71

Per informazioni sul Master
 tel. 02.89.36.71.71  

email: info@gestalt.it


