
I seminari gratuiti 
dell’Istituto...

17 Aprile 2020, ore 15.00-19.00
Consapevolezza e relazione. L’epistemologia della 
psicoterapia della Gestalt
con A. Macaluso, G. Merlo e M. Spagnuolo Lobb  

13 Novembre 2020, ore 15.00-19.00 
L’esperienza corporea in psicoterapia della Gestalt: 
da una prospettiva individualistica ad una relazionale
con T. Borino, F. Maggio e M. Spagnuolo Lobb 

11 Dicembre 2020, ore 15.00-19.00
Love addiction: paura dell’abbandono e bisogno di 
riconoscimento
con G. Pintus e M. Spagnuolo Lobb
 15 Gennaio 2021, ore 15.00-19.00
L’esperienza traumatica: una lettura getaltica
con B. Crescimanno, R. Militello e M. Spagnuolo Lobb 

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

La prima prova
Criteri e indicazioni per la stesura di un tema

La stesura del tema: esercitazioni pratiche, confronto 
e condivisione di elaborati

La seconda prova
Elementi base per la progettazione: analisi del contesto, 
obiettivi, metodologia, valutazione

La stesura del progetto: esercitazioni pratiche, confronto e  
condivisione di elaborati

La terza prova
Il caso clinico: impostazione, analisi, metodologia, 
inquadramento diagnostico con diagnosi differenziale, uso 
dei test e ipotesi di intervento

La prova orale
Deontologia e privacy: come orientarsi tra professione e 
legislazione

Per l’abilitazione 
alla professione di psicologo (sez.A)

iscrizione gratuita su 
www.gestalt.it 
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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 Maggio 2020, ore 16.30-19.30
La relazione caregiver/bambino: un ponte tra la psicologia 
pediatrica e la psicoterapia della Gestalt
con Marilena Di Pasqua

11 Giugno 2020, ore 16.30-19.30
Gestalt, adolescenza e nuove forme di disagio: dal bisogno di 
sentirsi al desiderio di essere visti
con Veruska Schillaci e Teresa Maggio 

15 Ottobre 2020, ore 16.30-19.30
Il lavoro coi gruppi in psicoterapia della Gestalt: conflitto e 
crescita nei contesti scolastico-educativi
con Angela Di Martino

24 Settembre 2020, ore 15.00-19.00
Il colloquio clinico: una prospettiva gestaltica
con Silvia Tinaglia

29 Ottobre 2020, ore 15.00-19.00
La diagnosi gestaltica: criteri estetici e prospettiva di campo
con Serena Iacono Isidoro 

26 Novembre 2020, ore 15.00-19.00
L’esperienza oncologica e la psicoterapia della Gestalt: 
specificità e applicazioni cliniche
con Alessandra Vela
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Staff organizzativo eventi 
Angela Di Martino 
Fabiola Maggio
Veruska Schillaci


