
I seminari gratuiti 
dell’Istituto...

25 Ottobre 2019, ore 14.30-19.00
Diventare psicoterapeuta oggi: il modello della psicoterapia 
della Gestalt di fronte ai nuovi bisogni sociali. 
con A. Macaluso, G. Merlo e M.Spagnuolo Lobb 

29 Novembre 2019, ore 14.30-19.00 
La Psicopatologia gestaltica: guardare al sintomo in un’ottica 
relazionale e di campo. 
con B. Crescimanno, T. Borino e M. Spagnuolo Lobb 

17 Gennaio 2020, ore 14.30-19.00
La Psicoterapia della Gestalt con i bambini: la relazione di 
cura nella prospettiva di campo.
con lo staff didattico dell’Istituto

open daycon il direttore dell'Istituto 
Margherita Spagnuolo Lobb 
e lo staff didattico

Avviarsi alla prima prova
14 Marzo 2019, ore 16.00-19.00

Elementi per la stesura di un tema. 
con Marilena Senatore 

Avviarsi alla seconda prova
21 Marzo 2019, ore 16.00-19.00

Elementi base della progettazione: analisi del contesto, 
obiettivi, metodologia, valutazione. 
con Teresa Maggio 

4 Aprile 2019, ore 16.00-19.00
La stesura del progetto: esercitazioni pratiche. 
con Teresa Maggio 

Avviarsi alla terza prova
9 Maggio 2019, ore 15.00-19.00

Il caso clinico: lettura del disagio, diagnosi e uso di test. 
con Alessandra Vela e Marilena Di Pasqua

Avviarsi alla prova orale
20 Giugno 2019, ore 16.00-19.00

Deontologia e privacy: come orientarsi tra professione e 
legislazione. 
con Susanna Marotta 

Corso di preparazione 
per l’esame di abilitazione 

alla professione di psicologo (sez.A)

Preparazione 
all'Esame di Stato 
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Appuntamenti 
teorico-clinici rivolti a 
psicologi e medici per 
conoscere il modello 
gestaltico in alcuni ambiti 
applicativi

Incontri a tema, destinati a vari 
professionisti, non solo psicologi, 
per conoscere il modello gestaltico 
e le sue applicazioni 

14 Febbraio 2019, ore 16.30-19.00
Memoria corporea e memoria autobiografica: 
raccontarsi al confine
con Fabiola Maggio e Marilena Senatore

6 Giugno 2019, ore 16.30-19.00
Le relazioni intime nell’epoca del virtuale
con Veruska Schillaci

19 Settembre 2019, ore 16.30-19.00
Mindfulness e Psicoterapia della Gestalt: pratiche di 
consapevolezza
con Barbara Crescimanno

23 Marzo 2019, ore 9.30-13.30
La progettazione socio-sanitaria: metodi, risorse e ricerca di 
opportunità
con Marco Guccione 

12 Ottobre 2019, ore 9.30-13.30
L’esperienza traumatica e i disturbi dissociativi 
con Rosanna Militello e Barbara Crescimanno 

9 Novembre 2019, ore 9.30-13.30
Lo psicologo in tribunale: la pratica gestaltica nella consulen-
za tecnica d'ufficio e di parte in ambito civile  
con Angela Di Martino

14 dicembre 2019, ore 9.30-13.30
La personalità borderline: diagnosi e cura
con Teresa Borino

Sede
Via Lincoln 19, Palermo

email: info@gestalt.it

Sede
Via Lincoln 19, Palermo
email: info@gestalt.it

iscrizione gratuita su 
www.gestalt.it 

iscrizione gratuita su 
www.gestalt.it 


