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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. 

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 Comunicazione e Competenze Relazionali 
(per tutte le lauree)
Master in Psicodiagnostica
Master in Disturbi dello Spettro Autistico
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

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):

Seminari di supervisione per psicoterapeuti condotti da 
Margherita Spagnuolo Lobb: Siracusa, Palermo, Milano

Master Professionalizzante in Psicologia Forense (III Ed.) 
ad orientamento fenomenologico-relazionale. Tecniche e 
strumenti per la consulenza in ambito civile e penale

Master in Psicodiagnostica. Tecniche e strumenti per la 
valutazione psicologica

Master in Disturbi dello Spettro Autistico

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

Per info e iscrizioni  

            www.gestalt . i t

con 42,8 crediti ECM



Programma

Primo Modulo
Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10.00 - 19.00 

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10.00 - 19.00 

Mediterraneo e migrazioni nell’era dei porti chiusi. Il sistema 
formale di accoglienza e le nuove esperienze di inclusione e 
di prossimità presenti nei territori.
con il dott. Giuseppe Cannella

La Legge Salvini 132/2018 e la compressione delle forme di 
protezione e di tutela dei richiedenti asilo: le conseguenze 
sul loro percorso in Italia. Nuovi itinerari e casi pratici a 
confronto.
con la dott.ssa Paola Ottaviano

Il disagio e la cura: la costruzione della relazione 
interculturale in ottica etnopsichiatrica.
con il dott. Aldo Virgilio

Migranti, vulnerabilità ed esperienze traumatiche. Contesto 
e relazione come strumenti terapeutici.
con il dott. Giuseppe Cannella

Secondo Modulo 
Venerdì 28 Giugno 2019 ore 10.00 - 19.00 

Sabato 29 Giugno 2019 ore 10.00 - 19.00 

La casa e la cura: il lavoro di equipe nelle strutture di 
accoglienza e nei servizi per i migranti.
con la dott.ssa Stefania Pagliazzo

Essere operatori dell’integrazione: l’approccio interculturale 
nelle relazioni di aiuto.
con il dott. Francesco Lotta

La Mindfulness nei processi di cura con il migrante 
vulnerabile e nella prevenzione del burn out e  della 
traumatizzazione vicaria. 
con la dott.ssa Anna Dessi’

Lavorare con l’arousal: migranti, trauma e Gestalt.
con il dott. Giuseppe Cannella

Obiettivi
Il Corso fornisce aspetti teorici e competenze professionali 
pratiche per lavorare con i migranti, soprattutto vulnerabili, 
secondo l’ottica della psicoterapia della Gestalt. Risponde al 
bisogno di formazione interdisciplinare che avvertono tutti gli 
operatori delle agenzie educative, dei servizi e dei centri di 
accoglienza. Fornisce informazioni sulle novità introdotte 
dalla recente Legge Salvini, sulle rotte migratorie nell’epoca 
dei porti chiusi nel Mediterraneo e sui vissuti che i migranti 
esperiscono arrivando e abitando nel nostro territorio. Il Corso 
si occupa della sofferenza dei migranti e dei processi di cura e 
di inclusione, prendendo in considerazione anche il vissuto 
degli operatori, il burn out e la traumatizzazione vicaria.

Destinatari
Psicologi, medici, infermieri, insegnanti, assistenti sociali, 
educatori, mediatori culturali, professionisti ed operatori di 
prossimità che operano nei diversi servizi e nei centri di 
accoglienza per i migranti.

Docenti
Dott. Giuseppe Cannella
Medico-psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt. Didatta presso l’Istituto di Gestalt HCC 
Italy. Lavora con migranti vittime di tortura per MEDU-Medici per i Diritti Umani ed è 
supervisore, formatore e consulente presso diversi CAS e SPRAR in provincia di Ragusa, 
Siracusa e Lecce.  

Dott.ssa Anna Dessì
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale di terza generazione. 
Formata in EMDR, istruttrice di Mindfulness e con Master in psicologia dell’emergenza e 
psicotraumatologia (SIPEM). Lavora con migranti vittime di trattamenti inumani presso 
MEDU.

Dott. Francesco Lotta
Psicologo e psicoteraputa della Gestalt. Allievo didatta presso l'Istituto di Gestalt HCC 
Italy. Si occupa di sostegno di MSNA,Tutori Volontari e di supervisione equipe. 
Attualmente collabora con il CIR-Consiglio Italiano per i Rifugiati.

Dott.ssa Paola Ottaviano
Avvocato, si occupa da anni di tutela legale per migranti richiedenti asilo. E’tra le 
fondatrici di Borderline, organizzazione che cura uno speci�co osservatorio sulle 
migrazioni. Ha lavorato come legal-adviser all’interno del Progetto Missione Italia di 
MSF-Medici Senza Frontiere.

Dott.ssa Stefania Pagliazzo
Psicologa e psicoterapeuta della Gestalt. Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. Da 
diversi anni lavora con i migranti nell’ambito dell’accoglienza come clinica, formatrice e 
supervisore. Ha lavorato con le ONG Intersos e MEDU.

Dott. Aldo Virgilio
Psichiatra e psicoterapeuta. Responsabile del Nucleo Operativo di Psichiatria 
Transculturale del DSM dell’ ASP di Catania. Già componente del Tavolo Tecnico del 
Ministero della Salute per la Stesura delle Linee Guida per la cura delle vittime di tortura 
e di violenza estrema. 

Metodologia
I moduli sono articolati in speci�ci workshop 
teorico-esperenziali condotti da esperti del settore e mirano 
all’acquisizione profonda delle competenze.

Attestato e crediti ECM
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza al 
“Corso professionalizzante. I migranti e la cura, l’approccio 
gestaltico”.

Il Corso rilascia 42,8 crediti ECM per diverse professioni 
sanitarie. L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione 
Sicilia ha accreditato il corso con ID 31532 per n. 25 crediti 
formativi per Assistenti Sociali.

Sede
Istituto di Gestalt HCC Italy 
via San Sebastiano 38, 96100 Siracusa 

Costi
Entro il 5 aprile 2019:
Il costo del Corso è € 460
Tariffa agevolata per allievi, docenti dell’Istituto di Gestalt, 
neolaureati, studenti universitari € 450

Per gruppi di almeno 6 partecipanti sono previste tariffe 
agevolate. Per aderire inviare email a info@gestalt.it.

Dopo il 5 aprile 2019:
Il costo del Corso è  € 500 per tutte le categorie
Il prezzo include IVA, crediti ECM o crediti Assistenti Sociali, 
materiale didattico. E’ possibile richiedere una rateizzazione 

dell’importo.
Il Corso può essere pagato, anche 
parzialmente, con il Bonus Carta 
del Docente 

Iscrizioni 
Tramite il sito www.gestalt.it
Per info tel. 0931 48 36 46
info@gestalt.it


