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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 professionalizzante in Psicologia Forense
Master in Psicodiagnostica
Master in Disturbi dello Spettro Autistico

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 Loreto) - 20124 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

Per info e iscrizioni  

            www.gestalt . i t

Corso ECM 
di perfezionamento e supervisione

per psicoterapeuti
condotto da 

Margherita Spagnuolo Lobb

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. 

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):

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

Corso professionalizzante  VINELAND-II, con 14 crediti ECM
4-5 Ottobre 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
 

Il compleanno - Chagall 



Destinatari

Il corso è a numero chiuso ed è rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, medici e psichiatri.

Attestato e crediti ECM

Verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso. 
Sono attribuiti al corso n. 14,6 crediti ECM (sede di 
Milano) e n. 10,6 crediti ECM (sede di Siracusa), per 
psicologi e medici (tutte le discipline).

Costi   

Il prezzo totale del corso (2 incontri) è di € 120 (sede di 
Siracusa) e € 160 (sede di Milano).
E’ possibile iscriversi ad un solo incontro, al costo di 
€ 80 (sede di Siracusa) e € 100 (sede di Milano). 

I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale 
didattico.

Sedi 

Il corso avrà luogo, in due  distinte edizioni, presso le 
sedi dell’Istituto di Gestalt HCC Italy:
 
Siracusa: Via San Sebastiano 38
Milano: Via G. P. da Palestrina 2 (MM1 -MM2 Loreto)

Info e iscrizioni
tramite il sito www.gestalt.it

email: info@gestalt.it
tel: 0931 48 36 46 
tel: 02 89 36 71 71

Psicologa, psicoterapeuta, didatta 
internazionale presso istituti di 
formazione e università italiani ed 
esteri. È stata presidente della Società 
Europea Psicoterapia Gestalt (EAGT), 
di cui adesso è Primo Socio Onorario, 
della Società Italiana Psicoterapia 
Gestalt (SIPG), di cui è Presidente 
Onorario, della Federazione Italiana 
delle Associazioni di Psicoterapia 
(FIAP), della Federazione Italiana 
Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG). 
Ha introdotto in Italia le opere e il 
lavoro clinico dei rappresentanti più 

signi�cativi della psicoterapia della Gestalt. Ha contribuito, con 
centinaia di scritti in varie lingue, allo sviluppo teorico e 
metodologico della psicoterapia della Gestalt. Il suo libro, Il now-for- 
next in psicoterapia. La psicoterapia della Gestalt raccontata nella 
società post-moderna (Milano: FrancoAngeli, 2011) è stato tradotto in 
sette lingue. Collabora con varie riviste internazionali; dirige la 
Rivista italiana Quaderni di Gestalt (dal 1985) e la Collana di 
Psicoterapia della Gestalt per la casa editrice FrancoAngeli. Dirige la 
collana internazionale in lingua inglese Gestalt Therapy Book Series 
(www.gestaltitaly.com) e i training internazionali di sviluppo e 
psicopatologia gestaltica e per supervisori riconosciuti dalla EAGT.

Introduzione al corso

Il corso è un’occasione di scambio tra colleghi e di 
aggiornamento sulle nuove competenze terapeutiche 
oggi richieste per la psicoterapia con le coppie. Il ruolo 
dello psicoterapeuta è fondamentale per sostenere le 
coppie nella società contemporanea. Essere ef�caci con 
i nostri pazienti implica dare un contributo generativo 
alla comunità di cui facciamo parte.

La psicoterapia della Gestalt con le coppie

Nel lavoro psicoterapeutico con le coppie convergono 
due problemi fondamentali della società 
contemporanea: la desensibilizzazione corporea e la 
dif�coltà di restare nelle relazioni. L’evoluzione sociale 
ha portato ad un disorientamento nelle relazioni di 
coppia: quando si può dire di essere coppia? E come si fa 
a restare coppia? Le dif�coltà delle coppie oggi non 
riguardano più, come un paio di decenni fa, il diritto di 
realizzarsi al di là del legame. Oggi le coppie patiscono 
un addormentamento dei sensi, una confusione nel 
desiderio verso l’altro o una noia. Il richiamo dell’altro è 
debole e incostante. 

Lo psicoterapeuta deve trovare strumenti metodologici 
nuovi per aiutare le coppie a vivere la relazione con 
l’altro in modo piacevole e rilassato, imparando a sentirsi 
a casa nella terra straniera che il rapporto di coppia 
diventa quando non ci si sente visti nel desiderio e nei 
tentativi di raggiungersi.

Il corso offre un modello pratico di lavoro psicoterapico 
capace di risolvere queste nuove evidenze cliniche della 
coppia. E’ stato elaborato da Margherita Spagnuolo Lobb 
sulla scia della tradizione americana fondata da Sonia 
Nevis e Joseph Zinker. E’ stato �nora pubblicato con il 
titolo “Essere al con�ne di contatto con l’altro: la s�da di 
ogni coppia”, nel libro il linguaggio segreto dell’intimità 
(curato da R. Lee) e nella rivista Terapia Familiare n. 86, 
2008, pp. 55-73.

Programma

Didatta

Il setting gestaltico: fenomenologia ed estetica 
del campo di coppia

Siracusa: 10 Ottobre 2018 dalle 14.30 alle 19.30

Milano: 11 Ottobre 2018 dalle 10.00 alle 18.00

L’intervento gestaltico con le coppie: il sostegno 
al now-for-next

Siracusa: 7 Novembre 2018 dalle 14.30 alle 19.30

Milano: 8 Novembre 2018 dalle 10.00 alle 18.00

Il modello di lavoro gestaltico con le coppie verrà 
approfondito in due incontri: 

La metodologia dei seminari sarà teorico-esperienziale. Ogni 
partecipante potrà confrontarsi con i propri processi 
relazionali e collegarli al proprio essere psicoterapeuta. I casi 
portati in supervisione non devono necessariamente essere 
riferiti al setting di coppia. 


