Rivista semestrale di Psicoterapia
della Gestalt dal 1985

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
Scientifica 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 certificazione di qualità UNI EN ISO
9001, sin dal 2004.
Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):
Seminari di Supervisione per Psicoterapeuti condotti da
Margherita Spagnuolo Lobb
Siracusa, Palermo, Milano
Corso professionalizzante ADOS-2, Autism Diagnostic
Observation Schedule, con 21 crediti ECM
Milano
Corso professionalizzante VINELAND-II, con 14 crediti ECM
Milano
Master in Psicodiagnostica, tecniche e strumenti per la
valutazione psicologica.
Catania

S copri i p ro ssimi eve nti s u

w w w. ges t alt .it

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)
Affiliazioni
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 Arteterapia: la creatività nelle relazioni di aiuto
- Master in Psicodiagnostica
- Master in Psicologia Forense ad orientamento
fenomenologico-relazionale

MASTER DI II LIVELLO
con 50 crediti ECM

I Disturbi
dello Spettro Autistico

clinica ed ermeneutica gestaltica

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

MILANO
GENNAIO - DICEMBRE 2020

Destinatari

Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri, Pediatri di libera
scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Logopedisti,
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
(TNPEE), educatori professionali, insegnanti, pedagogisti.

Utilità per la professione

Programma

E' previsto un seminario al mese con i seguenti orari:
venerdì 15.00-19.00; sabato 9.00-13.00 e 14.30-17.00.
Le lezioni iniziano nel mese di gennaio 2020 e terminano nel
mese di dicembre 2020. Il calendario delle lezioni con
argomenti e docenti è disponibile presso il sito www.gestalt.it

I vari professionisti che si occupano dei Disturbi dello Spettro
Autistico hanno bisogno di acquisire conoscenze
teorico-pratiche nell’ambito dello screening, della definizione
del profilo funzionale ed eventualmente del trattamento.

Comitato Scientifico

Il Master include la partecipazione a due corsi
professionalizzanti: ADOS-2 (strumento gold standard per la
valutazione dei disturbi dello spettro autistico) e scale
Vineland-II (per la valutazione delle autonomie personali e
della responsabilità sociale dei soggetti con disabilità).

Coordinamento Didattico

Il Master prepara i corsisti alla definizione e alla valutazione
del profilo funzionale della persona con disturbo dello spettro
autistico e pertanto all’implementazione delle più adeguate
scelte di trattamento evidence-based.

Giulia Balboni

Nell’ambito del Master viene affrontata la tematica del
disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento
sottolineandone le caratteristiche fenotipiche alla luce di una
nuova ermeneutica clinica. Uno spazio ad hoc sarà dedicato
alla tematica del disturbo dello spettro autistico in età adulta.
I corsisti che partecipano al Master sviluppano una specifica
preparazione tecnica, ciascuno relativamente alla propria
professione, nell’ambito della redazione di un progetto
d'intervento.
Il Master propone una lettura fenomenologica della
condizione autistica alla luce dell’epistemologia gestaltica.

Prof. Santo Di Nuovo, Prof.ssa Graziella Fava Vizziello,
Prof. Enzo Grossi, Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb

Dott. Antonio Narzisi

Docenti

Università di Perugia

Lucia Billeci

Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, Pisa

Sara Calderoni
IRCCS Stella Maris

Santo Di Nuovo

Università di Catania

Maddalena Fabbri - Destro
CNR, Parma

Graziella Fava Vizziello

IRCCS Stella Maris - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico - Calambrone (Pisa)
Villa Santa Maria - Centro Neuropsichiatrico Infantile e
Residenza Sanitaria per Disabili - Prov. Como e Varese
Hogrefe - Casa editrice di test psicologici
Giunti OS - Casa editrice di test psicologici

www.gestalt.it

Durante le ore del Master, i partecipanti svolgeranno
Esperienze Pratiche Guidate (EPG) condotte da relatori con
riconosciuta esperienza nazionale e internazionale
nell'ambito del disturbo dello spettro autistico.

Tutor

E' prevista la presenza di tutor

Sede

Istituto di Gestalt HCC Italy
Via G.P. Da Palestrina, 2 - 20123 Milano
MM1/MM2 Stazione Metro Loreto
(oppure 10 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

Attestato e crediti ECM

Alla fine del corso verrà
partecipazione al Master.

rilasciato

l’attestato

di

Agli psicologi e ai medici iscritti ai rispettivi albi
professionali verrà rilasciato il titolo di "Esperto in Disturbi
dello Spettro Autistico", un certificato formativo e per uso
clinico dell'ADOS-2 e un attestato formativo per l'uso della
VINELAND-II.
Il Master rilascia n. 50 crediti ECM per diverse professioni.

Università di Padova

Enzo Grossi

Istituto Villa Santa Maria

Roberto Keller

ASL 2 Torino, Dipartimento Salute Mentale

Antonio Narzisi

Il Master è patrocinato da:

Esperienza pratica guidata

IRCCS Stella Maris

Susanna Pelagatti

Costo

Il costo totale del Master è € 2500 rateizzabili e comprende
la partecipazione gratuita ai corsi ADOS-2 e VINELAND-II.
Per le iscrizioni pervenute oltre il 15 ottobre 2019 è previsto
un costo addizionale di € 300.

Università di Pisa

Erica Salomone

King's College London - Università di Torino

Massimo Soldateschi

ACP Associazione Culturale Pediatri

Info e iscrizioni
tramite sito www.gestalt.it

Margherita Spagnuolo Lobb
Istituto di Gestalt HCC Italy

Silvia Tosi

Istituto di Gestalt HCC Italy

Aldina Venerosi

Istituto Superiore di Sanità

email: info@gestalt.it
telefono: 02.89.36.71.71

