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L’Istituto di Gestalt HCC Italy 
Opera dal 1979 nell’ambito della formazione e della ricerca in psicoterapia 
della Gestalt sia a livello nazionale che internazionale. E’ stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. L’Istituto organizza:

•  Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici,  
    riconosciuta dal Ministero dell’Universià (MIUR)
•  Programmi di supervisione per psicoterapeuti
•  Formazione Internazionale in Psicopatologia Gestaltica per psicoterapeuti 
    (in inglese)
•  Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori (in inglese)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master in Psicodiagnostica (Catania)
•  Master in Psicologia forense (Catania e Palermo)
•  Master in Disturbi dello Spettro Autistico (Milano)
•  Corsi ECM

L’istituto pubblica dal 1985 la rivista semestrale Quaderni di Gestalt diretta da 
Margherita Spaguolo Lobb
Istituto italiano accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy

Affiliazioni
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

Sede di Palermo
Via Lincoln 19 
Tel. 091.61.61.279
palermo@gestalt.it

Sede di Siracusa
Via San Sebastiano 38 
Tel. 0931.48.36.46
info@gestalt.it  

Sede di Milano
Via G.P. da Palestrina 2
Tel. 02.89.36.71.71
milano@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, 
esperenziali, del profondo, di gruppo e 
familiari. Per maggiori info www.gestalt.it 

I seminari “in contatto”
Un ciclo di incontri gratuiti a tema, per far 
conoscere il modello gestaltico e le sue 
applicazioni ai bisogni emergenti della 
società contemporanea.

Destinatari
Studenti di medicina e psicologia, psicologi, 
medici  e professionisti delle relazioni di 
cura.
 

Attestato
Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato 
per email l’attestato di partecipazione. 
Sede 
Centro Studi Mentecorpo Lab
Viale della Regione 12, Caltanissetta
Emotivamente 
Via Gorizia 12, Caltanissetta

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sul 
sito www.gestalt.it 

La partecipazione ai seminari è gratuita
E-mail: info@gestalt.it
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condividi la tua esperienza con noi  

2 Ottobre ‘19
ore 16.30 - 19.00

La clinica gestaltica in azione
workshop gratuiti per conoscere il modello

L'intervento clinico gestaltico 
nelle dipendenze tecnologiche

con Giancarlo Pintus
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

Il mondo socio-economico e relazionale sta mutando con estrema velocità, l'innovazione 
tecnologica sottopone gli individui a nuovi ritmi e nuovi pseudo-bisogni. In questo scenario 
in continua evoluzione, la clinica delle dipendenze patologiche sta rapidamente 
arricchendosi di nuove forme di addictions, di nuovi stili di consumo e di nuovi significati 
del dipendere. Durante il seminario i partecipanti saranno accompagnati nella scoperta di 
questa specifica sofferenza e dell'intenzionalità mai sopita di poter essere riconosciuti 
all’interno di relazioni significative.

9 Novembre ’19
ore 16.30 - 19.00

L’esperienza ossessivo-compulsiva 
nella pratica clinica. Psicopatologia 
e fenomenologia gestaltica

con Michele Cannavò 
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy 

Oggi la diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo rappresenta un’esperienza clinica che 
pone lo psicoterapeuta di fronte a vari livelli di complessità. Un’eziopatogenesi che nasce 
da uno sfondo esistenziale carico d’ansia, in cui i tratti di personalità del paziente possono 
favorire o aggravare sia l’insorgenza che la prognosi.  La varietà e la bizzarria dei contenuti 
delle ossessioni portano spesso il terapeuta sul versante interpretativo, con il rischio per il 
paziente di essere non visto e incontrato nella sua unicità. Durante il seminario verranno 
condivisi casi clinici e modalità di intervento secondo l’approccio gestaltico.

23 gennaio ‘20
ore 16.30 - 19.00

L’esperienza oncologica 
e la psicoterapia della Gestalt: 
specificità e applicazioni cliniche

con Alessandra Vela 
Istituto di Gestalt HCC Italy 

La psicoterapia della Gestalt, con la sua peculiare visione relazionale, olistica e contestuale, 
rende possibile, in un campo complesso come quello oncologico, creare uno spazio di 
accoglienza e contenimento del senso di destrutturazione dell’integrità fisica e dei ruoli 
familiari e sociali di chi riceve una diagnosi di cancro, con la finalità di sostenere un processo 
di integrazione della malattia nella propria vita e nella propria esperienza corporea. Il 
seminario offrirà strumenti per affrontare la diagnosi di cancro in una prospettiva che 
rispetti l’esperienza del paziente e dei suoi familiari sostenendo le intenzionalità di contatto 
che emergono dalla drammaticità della situazione.

Oggi, la condizione esperienziale degli adolescenti risente delle difficoltà relazionali e 
politiche delle generazioni precedenti ed è esposta, indifesa, alle mille possibilità delle piazze 
virtuali. Incapaci di contenere l’eccitazione dell’incontro con l’altro, desensibilizzati nel 
corpo e nell’anima, i giovani devono orientarsi molto rapidamente in un mondo complesso, 
sconosciuto ai loro caregivers. Prendendo in prestito il titolo dell’ultimo libro dello 
psicoanalista Massimo Ammaniti, i conduttori offriranno riflessioni ed esperienze sulle 
possibilità che gli adulti hanno di sostenere - riconoscendole - le potenzialità creative degli 
adolescenti.

18 Dicembre ‘19
ore 16.30 - 19.00

Gli adolescenti senza tempo. Come 
accogliere le divergenze generazionali per 
trasformarle in un prezioso motore di 
crescita

con Piero Cavaleri
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy
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e Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy


