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di Specializzazione 
in Psicoterapia
Sedi riconosciute
Siracusa, Palermo, Milano

Incontri gratuiti, in cui didatti dell’Istituto 
portano la loro esperienza professionale 
come psicoterapeuti della Gestalt e 
dialogano con i presenti su temi attuali che ci 
coinvolgono come cittadini e come soggetti 
impegnati nelle nostre relazioni quotidiane.

Il filo conduttore che abbiamo scelto 
quest’anno è la capacità di vedere e 
promuovere la bellezza come risorsa preziosa 
in un mondo che ci appare sempre più 
disarmonico e sofferente.

 
Vi aspettiamo per l’aperitivo!

SERATE IN 
CONTATTO
2019

OSARE LA 
BELLEZZA

15 marzo
12 aprile
14 giugno 

Sede
Istituto di Gestalt HCC Italy
via da Palestrina 2, Milano 
Stazione Metro Loreto (MM1-MM2)

www.gestalt.it
info@gestalt.it



Venerdì 15 Marzo 2019 ore 19:30- 21:00
La bellezza dell’appartenere: il vivere comunitario tra isolamento e partecipazione
Con Pietro A. Cavaleri e Margherita Spagnuolo Lobb intervistati da 
Elisa Mordocco e Alessia Repossi

Essere cittadini oggi richiede la capacità di creare nuovi legami sociali. Pur essendo 
costantemente connessi alle vicende del mondo, ci troviamo di fatto isolati, una 
frammentazione che fomenta intolleranza e aggressività distruttiva. Ricostruire le radici 
dell’interconnessione è ciò che sostiene la bellezza del nostro sentirci parte di una comunità.
 

Venerdì 12 aprile 2019 ore 19:30- 21:00
Custodire la bellezza: la presenza genitoriale come porto sicuro
Con Silvia Tosi intervistata da Stefania Benini e Melania Martone

Essere capaci di risuonare con le emozioni dei figli, senza perdere quella forza adulta che dà 
la sicurezza necessaria ai bambini per affrontare le fatiche e i dolori della vita: una sfida 
difficile per i genitori di oggi che, spesso troppo soli e ansiosi, a volte smarriscono la bellezza 
di crescere insieme.

Venerdì 14 giugno 2019 ore 19:30- 21:00
La bellezza nascosta: il ritiro relazionale negli adolescenti
Con Michele Lipani intervistato da Carlo Cova Buonvino e Matteo Limiti

Chiudersi, perdere interesse per il nuovo, fare della propria stanza un microcosmo aperto 
solo a connessioni virtuali, sono esperienze sempre più diffuse in adolescenza. Eppure dietro 
a questo ritiro così estremo e radicale, si cela la speranza di un aiuto, un richiamo alla 
relazione che aspetta solo di essere colto: una bellezza nascosta da portare alla luce, 
sostenere…e consegnare nuovamente alla vita.

www.gestalt.it
info@gestalt.it

Cosa è la Gestalt?
La psicoterapia della Gestalt è un metodo psicoterapico post-analitico che integra in una 
sintesi unica i modelli corporei, esperienziali, del profondo, di gruppo e familiari. Nata negli 
Stati Uniti negli anni ‘50, definisce cura il sentirsi riconosciuti nella intenzionalità di contatto 
verso l’altro.

Destinatari
La serata è aperta a chiunque sia interessato a conoscere il modello gestaltico come chiave 
di lettura delle relazioni umane.

Attestato
Verrà rilasciato per email l’attestato di partecipazione

Iscrizioni 
La partecipazione è libera e garantita sino ad esaurimento posti. 
Si consiglia vivamente di prenotarsi per tempo tramite il sito www.gestalt.it

Vuoi sapere dei nostri open day? visita il sito www.gestalt.it


