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Scuola di Specializzazione in  
Psicoterapia della Gestalt 

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DD.MM. 
9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 

S e d i  r i c o n o s c i u t e  d i  P a l e r m o  e  S i r a c u s a  
 

 
Seminario clinico-didattico con 

 
Daniel N. Stern 

e 
Margherita Spagnuolo Lobb e Camillo Loriedo 

 
Momenti chiave in psicoterapia:  

empatia incarnata e concordanza intenzionale tra sviluppo e terapia 
 

23-24-25 gennaio 2009 
Hotel Centro Congressi San Paolo Palace 

Via Messina Marine 91 
Palermo 

 
Il Professor Daniel Stern, didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy, svolgerà nel 2009 il tradizionale seminario clinico-didattico a Palermo. Il tema esprime 
l’interesse più recente della sua ricerca teorica e clinica e l’apertura verso altri approcci psicoterapeutici 
che, con linguaggi diversi, sottolineano l’importanza di aspetti non interpretativi e “impliciti” nella cura 
psicoterapica. Il seminario vedrà il confronto tra le ultime ricerche del Prof. Stern, di matrice 
psicoanalitica intersoggettiva, il modello della psicoterapia della Gestalt rappresentato da Margherita 
Spagnuolo Lobb e il modello della psicoterapia relazionale sistemica rappresentato da Camillo Loriedo. 
Il seminario sarà focalizzato sul confronto clinico e includerà supervisioni e sedute dal vivo condotte dai 
relatori, per una riflessione sulla clinica condotta in prospettiva fenomenologica, intersoggettiva e 
sistemico relazionale.  
Il seminario è stato concepito nella convinzione che la migliore teoria è la pratica e che la migliore 
pratica è una buona teoria, che l’aderenza epistemologica all’approccio di appartenenza è fondamentale 
per potersi lanciare nella condivisione dei metodi clinici, in cui sicuramente risiede il futuro della 
psicoterapia. 
 
Didatti del seminario 
Camillo Loriedo: Prof. Associato di Psichiatria e Direttore della UOC di Psichiatria e Disturbi 
Alimentari presso l’Università La Sapienza di Roma. Direttore dell’Istituto Italiano di Psicoterapia 
Relazionale e della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana di Roma. Direttore delle riviste 
“Psicoterapia Relazionale” e “Ipnosi”. 
Margherita Spagnuolo Lobb: Direttore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy, Full Member del New York Institute for Gestalt Therapy, Presidente Onorario della Società 
Italiana Psicoterapia Gestalt, Past President e Primo Socio Onorario della European Association for 
Gestalt Therapy, già presidente della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia. Direttore 
delle riviste “Quaderni di Gestalt” e “Studies in Gestalt Therapy. Dialogical Bridges”. 
Daniel Stern: Prof. Onorario Facoltà di Psicologia di Ginevra e Prof. Aggiunto del Dipartimento di 
Psichiatria della Cornell University di New York. Nel 2005 ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in 
Psicologia Clinica dello Sviluppo dall’Università degli Studi di Palermo. 
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Programma 
 
VENERDI’ 23/01: 
mattina: conferenza gratuita aperta al pubblico 
 
ore 10.00-10.30: registrazione 
ore 10.30-10.45:  
Introduzione al seminario e benvenuto del Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Dott.ssa 
Margherita Spagnuolo Lobb 
 
ore 10.45-11.00:  
Saluto del Garante della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, 
Prof.ssa Angela Maria Di Vita, Ordinario di Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari 
presso l’Università degli Studi di Palermo 
 
ore 11-12:  
Margherita Spagnuolo Lobb, Piero Cavaleri e Antonio Sichera 
Key Moments in Gestalt Therapy: Quali fattori per la resilienza nei “key moments” terapeutici? 
  
ore 12.00-13.30:  
Daniel Stern  
Lezione magistrale parte I: Key Moments in Psychotherapy - Concordanza intenzionale e sviluppo  
 
ore 13.30-14.30: pausa pranzo 
 
dal pomeriggio e per i giorni seguenti il seminario è aperto agli allievi ed ex-allievi dell’Istituto di 
Gestalt HCC e a psicoterapeuti (vedi voce “partecipanti”) 
 
ore 14.30-16.00:  
Process groups, coordinati dai dott. Paola Aparo, Giuseppe Armenia, Daniela Augello, Teresa Borino, 
Barbara Buonomo, Donatella Buscemi, Giuseppe Cannella, Antonio Cascio, Piero Cavaleri, Albino 
Macaluso, Aluette Merenda, Gina Merlo, Rosanna Militello, Giancarlo Pintus, Viviana Polizzi, Isabella 
Porrovecchio, Giuseppe Sampognaro, Antonio Sichera, Assunta Tolentino.  
  
16.00-16.30: break 
 
ore 16.30-18.00:  
Daniel Stern: supervisione dialogata con Margherita Spagnuolo Lobb di casi portati da didatti 
psicoterapeuti  
Dall'analisi all'esperienza della concordanza intenzionale 
 
Ore 18.00-19.00: process groups 
 
SABATO  24/01 
 
ore 9.00-9.30:  
Camillo Loriedo 
Key Moments nell’approccio sistemico relazionale 
 
9.30-10.30:  
Daniel Stern  
Relazione magistrale parte II: Empatia incarnata e concordanza intenzionale tra sviluppo e 
psicoterapia 
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ore 10.30-11.00: break 
 
ore 11.00-12.00:  
Margherita Spagnuolo Lobb e Camillo Loriedo 
Due sedute dal vivo  
 
ore 12.00-13.00:  
Dialogo con Daniel Stern sugli esempi clinici  
 
 ore 13.00-14.00: pausa pranzo 
 
ore 14.00-15.00:  
Process groups  
Dallo sfondo emozionale alle specificità teoriche emerse nei lavori clinici 
 
ore 15.00-16.30:  
Camillo Loriedo e Margherita Spagnuolo Lobb  
Approccio gestaltico e approccio sistemico relazionale: risposte alle domande dei conduttori dei 
process groups  
 
ore 16.30-17.00: break 
 
ore 17.00-18.00:  
Camillo Loriedo e Margherita Spagnuolo Lobb  
Quali momenti chiave sono importanti nella formazione dello psicoterapeuta oggi? Dibattito con i 
partecipanti 
 
ore 18.00-19.00: process groups  
  
  
DOMENICA 25/01 
 
ore 9.00-10.00:  
Process groups  
Domande per il futuro della psicoterapia 
 
ore 10.00-13.30:  
Fish bowl con Daniel Stern, Margherita Spagnuolo Lobb e i didatti psicoterapeuti coordinatori dei 
process groups  
Empatia incarnata e concordanza intenzionale: tempo, coscienza, consapevolezza: verso una 
mentalità terapeutica della resilienza  
 
La tavola rotonda sarà stimolata dai report dei leaders dei process groups. 
 
 

********************************************************************************************** 

Partecipanti: 
    Il seminario è curricolare per gli allievi e gli allievi didatti in itinere della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy (sedi riconosciute di Palermo e Siracusa). Sono inoltre 
ammessi a partecipare, a pagamento, ex-allievi dello stesso Istituto, nonché psicoterapeuti di altri 
approcci. 
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Costi: 
Allievi e allievi didatti in itinere: costo incluso nella retta della Scuola 
 
Ex-allievi dell’Istituto di Gestalt HCC: € 150,00 
 
Psicoterapeuti di altre scuole: € 200,00 
 
I pagamenti possono essere effettuati tramite: 

• Assegno intestato a “Istituto di Gestalt HCC Italy srl” 
• Bonifico bancario intestato a “Istituto di Gestalt HCC Italy srl” 

Banca di Credito Cooperativo Banca di Siracusa 
IBAN IT 73 N 07104 17100 000000001655 

      Specificare la causale “Seminario Stern 23/25 gennaio 2009” 

Certificazione 
Il seminario è accreditato ECM per psicoterapeuti. Coloro che desiderano ricevere i crediti ECM devono 
inviare la scheda di partecipazione pubblicata nel sito www.gestalt.it/italy debitamente compilata 
all’indirizzo palermo@gestalt.it o al numero di fax: 091-6161279 
Per assistenza, rivolgersi alle segreterie: 0931-483646 (Siracusa); 091-6161279 (Palermo) 
A coloro che non richiederanno i crediti ECM verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Sede del seminario e della conferenza  
Hotel Centro Congressi San Paolo Palace 
Via Messina Marine 91 
90123 Palermo  
+39 091 6215300 
e.mail: hotel@sanpaolopalace.it  
 
E’ possibile pernottare presso lo stesso albergo, ad un prezzo ridotto, citando l’evento e l’ente 
organizzatore.  
 
Strutture Ricettive convenzionate con l’Istituto 
Il Centro Congressi San Paolo Hotel è in zona centrale e ben collegata. L’istituto ha in attivo 
convenzioni con alcuni alberghi e B&B della zona. Se si volesse usufruire di tali convenzioni, seguire le 
istruzioni qui sotto riportate. 

 
Hotel e B&B 

 
• Hotel Ponte 3*  - Via Crispi Francesco 99 – Palermo  

camera doppia trattamento di camera e colazione Euro 80,00 (a camera)  
camera tripla trattamento di camera e colazione Euro 114,00 (a camera)  
Per la prenotazione in questa struttura gli allievi possono far riferimento al Pi Club (tel 091 6259934) 

 
• Hotel Archirafi - Via Lincoln, 30 - 90133 Palermo - Tel. 0039 0916168827 –  

Singola & Colazione Euro 45,00 
Doppia & Colazione Euro 90,00 
Tripla & Colazione Euro 130,00 

 
 
 
 

• B&B RUGGERO VII  - Via Cavour nr 32 – Palermo -tel 091 581585 / 340 5547224 – 
Singola & Colazione Euro 35,00 
Doppia & Colazione Euro 60,00 
Tripla & Colazione Euro 75,00 
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• B&B GIUSPA  - Via Villareale nr 28 – Palermo - tel  349 5358535 – 
Singola & Colazione Euro 25,00 
Doppia & Colazione Euro 50,00 
Tripla & Colazione Euro 75,00 

 
 

• Hotel Rainbow – Piazzale Ungheria, 84 – Palermo – tel. 091.582867 – 340.3081279  
Camera matrimoniale uso singola a 40,00 euro a notte con colazione 
Camera matrimoniale o doppia a 60,00 euro a notte con colazione 
Camera matrimoniale o doppia più letto aggiunto a 80,00 euro a notte con colazione 

 
 
• Hotel Villa D’Amato - Via Messina Marine, 178 – Palermo - 

Camera Singola Euro 62,00 
Camera Doppia Euro 85,00 
Camera Tripla Euro 105,00 

 
Ristoranti – Self Service 
 

• Ristorante convenzionato con hotel Rainbow  
pasti completi a partire da 15,00 euro 

 
• Bar Ristorante Self Service New California – Via A. Ugo, 41 (ang. Via Rudinì) – Palermo – 

Primo piatto + bibita + patatine Euro 5,00 
Primo piatto + Secondo piatto + contorno + acqua o bibita + panino Euro 7,50 

 
Informazioni 
Per tutte le  informazioni relative al seminario, riferirsi sempre al sito www.gestalt.it/italy, in cui 
verranno pubblicate tutte le modifiche alla presente locandina, comprese ulteriori informazioni su 
strutture ricettive e sulle modalità per ricevere la certificazione. Per argomenti non compresi nel sito, si 
prega di mandare e.mail a palermo@gestalt.it e di limitare le telefonate a richieste strettamente 
necessarie. Segreteria di Siracusa: 0931-483646; segreteria di Palermo: 091-6161279 
 
Iscrizioni 
Gli allievi in itinere della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy 
(sedi di Siracusa e Palermo) sono iscritti di ufficio e non devono inviare alcuna scheda di iscrizione.  
 
Gli allievi fuori corso non sono iscritti di ufficio e possono partecipare a pagamento. 
 
Gli ex-allievi e gli psicoterapeuti diplomati devono iscriversi inviando la scheda di partecipazione 
pubblicata nel sito www.gestalt.it/italy debitamente compilata all’indirizzo palermo@gestalt.it o al 
numero di fax: 091-6161279 
 
La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre l’11 gennaio 2009.  
 
Dopo accettazione da parte della segreteria, i richiedenti dovranno regolarizzare l’iscrizione versando la 
quota indicata nella voce “costi”, e inviare al più presto via fax ricevuta di avvenuto pagamento nel caso 
del bonifico bancario. 
 
 

 


