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CONVEGNI

In Italia

S.I.P.G. - AAGT - EAGT presentano: 

This  is  the  first  AAGT  and  EAGT  joint  Conference:  a  unique  opportunity  for  the  two  main 

international associations for Gestalt therapy to meet and learn from each other!

The topic: some cornerstones and growing edges of Gestalt Therapy theory and practice. We 

will  explore  the  aesthetic  dimension  of  otherness  in  the  contemporary  world  that  seems 
characterized by a high degree of desensitisation. 

Aesthetic comes from the Greek, meaning ‘perceived by senses’. Otherness refers to a process of 
emerging subjectivities, a process of mutual co-creation at the contact-boundary. 
In this process are rooted the ethical, clinical, social and political dimensions of experience. How is 
this process supported or prevented in a desensitized world? 
How does this affect our practice when occurring in therapy, in organisations and communities, in 
learning and teaching, in social and political dimensions? We will  be inspired by Dostoyevsky’s 
provoking  question:  “will  beauty  save the world?”.  And which  beauty?  We will  explore  these 
themes, raise our awareness, make new contacts and develop ourselves in the process of meeting 
each other. And we will  discover these together at the historic crossroads of civilizations – the 
Hellenic, Roman, and Islamic. 

A scientific focus: a focus on the developments of GT in different domains (application of GT 

in clinical, organisations, research, education, arts, politics, etc.).

A social focus: a focus on how we meet each other in a learning and teaching community, and 

a focus on the situation of GT in the actual society and wider field.

A political focus: a focus on the social situation in the actual world, starting from the local 

situation  in  Sicily.  It  is  a  living  laboratory  at  the  crossroads  of  civilisations  experiencing  the 
challenges of immigration and integration.

Process groups:  Are a unique Gestalt  therapy approach to conferencing and will  be an 



integral  part  of  ourAAGT  and  EAGT  Conference  in  Taormina.  Process  Groups  help  shape  the 
experience of the participants and contribute to the on-going creation of the conference as an 
organically emerging here-and-now experiences which puts process and program in a co-creating 
relationship. Feedback most often received about them is how wonderful they are.
Each  Process  Group  has  two  facilitators  who  encourage,  stimulate,  and  support  conference 
participants  to  attend  to  their  experience  and  explore  the  unique  meaning  and  value  of  the 
conference for them. They are a place for people to process their experience at the conference and 
to meet  each other  more intimately  in  small  groups.  In  this  way,  Process  Group facilitating is 
different from leading a therapy group. We are planning an orientation for facilitators on Thursday 
afternoon  4:00  –  6:00  PM  and  will  offer  guidance  and  support  as  needed  throughout  the 
conference.

We expect this conference to be large and we will need about 80 volunteers, experienced and less 
experienced  to  facilitate  the  Process  Groups.  Many  people,  once  having  taken  the  step  of 
facilitating Process Groups do so conference after conference If this would be your first time we 
suggest that it is a step worth taking and that you are likely to find it an enriching experience.

Planning and Scientific Committee 
Claire Asherson Bartram, Dan Bloom, Michele Cannavò, Dominique Chabre, Gail Feinstein, Gianni 
Francesetti, Cathy Gray, Elena Guerri, Perry Klepner, Roberta La Rosa, Burt Lazarin, Nurith Levi, Jack 
Van Liesdonk, Sue O’Rourke, Margherita Spagnuolo Lobb, Silvia Tosi, Jelena Zeleskov-Djoric

More info:  taorminaconference2016.com

All'estero

Autonomy and a Sense of Belonging

22nd EAP Congres Zagreb (Croatia)
September 30th till October 1st, 2016

All information about the 22nd EAP Congress in Zagreb can be found on the official congress 
website: www.eapzagreb2016.eu

The conference is co-organized by:
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Association for the Advancement of Gestalt Therapy 
(AAGT)
Société Française de Gestalt (SFG)
Collège Européen de Gestalt-thérapie (CEG-t)

Conference location:

FIAP - 30 rue Cabanis - 75014 Paris

www.gestalt-research.com



CORSI

CORSI ED EVENTI SEGNALATI DALL'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY

www.gestalt.it/eventi/

Master

Master  professionalizzante  in  Psicologia  Forense  (II  ed.)  ad  orientamento  fenomenologico-

relazionale Tecniche e strumenti per la consulenza in ambito civile e penale (con 50 crediti ECM)

12/05/2016 - 25/02/2017, Catania

Obiettivi

Il  Master  intende fare acquisire  conoscenze psicologiche,  tecniche e  strumenti  per  lavorare  in 
ambito giudiziario, tanto civile quanto penale, con particolare riferimento ai casi di affidamento, 
abuso e maltrattamento, in un’ottica gestaltica.
Al  termine del  Master si  avranno le competenze necessarie per lavorare come CTU e/o CTP e 
redigere  una  consulenza,  nonché  per  gestire  le  dinamiche  psicologiche  relative  alle  situazioni 
suddette.
Destinatari

Psicologi, Medici, Psichiatri che vogliono intraprendere attività peritali, o ampliare le competenze 
già  acquisite  integrandole  con  strumenti  specifici  per  lo  svolgimento  della  loro  professione in 
campo giuridico.
Titolo Conseguito e accreditamenti

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Agli Psicologi verrà, altresì, conferito il 



titolo  di  “Esperto  in  Psicologia  Forense  ad  orientamento  fenomenologico-relazionale”.
Il corso consente di ottenere inoltre n.50 crediti ECM per psicologi e medici (tutte le professioni).
Comitato Scientifico

Dott.ssa  Margherita Spagnuolo Lobb (Direttore), Prof.  Santo Di Nuovo, Prof.ssa  Angela Maria Di 
Vita, Giudice Dott. Giuseppe Grasso.
Docenti

Professori universitari: S. Aleo, S. Di Nuovo, L. Stuppia.
Magistrati e Avvocati: A. Costanzo (Catania), E. Guidi (Siracusa), A. Nicastro (Siracusa),  M. Pricoco 
(Catania).
Psicoterapeuti: J. Baldacchino, A. Basile, V. Granatella, S. Mignosa, R.  Militello, V. Rubino, M. S. 
Signorelli, M. Spagnuolo Lobb, P. Iacono.
Programma

Scarica la brochure del Master
Il  corso  inizia  nel  mese  di  maggio  2016  e  termina  a  febbraio  2017.
Le  lezioni  si  svolgeranno  il  sabato  (10.00-19.00)  e  la  domenica  (9.00-13.00)  con  cadenza 
quindicinale.
Scarica il calendario del Master
Iscrizioni e Costi

Il costo totale del Master ammonta a € 1.600,00 pagabili a rate di € 200,00 al mese. Per le iscrizioni 
pervenute oltre il 12 aprile 2016 è previsto un costo addizionale di € 200,00 (costo totale Master € 
1.800,00).
I  prezzi  sono  inclusivi  di  IVA  e  materiale  didattico.  E’  possibile  richiedere  una  rateizzazione 
dell’importo.
Per info tel.0931.48.36.46; info@gestalt.it
Luogo

Associazione Siciliana Gestalt 

Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali

Per migliorare le abilità comunicative sia nelle relazioni lavorative che in quelle affettive
15/10/2016 - 15/04/2017, Palermo

Obiettivi

Il  Master-breve in Comunicazione e Competenze Relazionali  ha lo scopo di migliorare le abilità 
comunicative sia nelle relazioni lavorative sia in quelle affettive, e di sostenere le qualità relazionali 
di ogni partecipante.
Destinatari

La formazione offerta dal  Master breve è uno strumento fondamentale per tutti  coloro che,  a 
diversi  livelli,  sono  impegnati  in  contesti  educativi,  sanitari,  sociali  e  aziendali.  Grazie 
all’articolazione  della  didattica  in  momenti  teorici  e  pratico-esperienziali,  anche  i  giovani  neo-
laureati  o  laureandi  (psicologi,  pedagogisti,  assistenti  sociali,  medici,  avvocati,  insegnanti, 
economisti , ingegneri, ecc.) possono trarre profitto da questo iter formativo, che si pone come 
completamento ideale degli studi universitari.
Direttore del Corso

Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb
Coordinamento didattico ed organizzativo

Sede  Palermo: dott.ssa  Teresa  Maggio,  dott.ssa  Veruska  Schillaci
Sede Siracusa: dott.ssa Angela Basile e dott. Salvo Libranti
Docenti

Utilità per la professione

Le  competenze  comunicative  e  relazionali  acquisite  nel  Master-breve  costituiscono  una 
preparazione  fondamentale  per  coloro  che  intendono  svolgere  una  professione  di  aiuto  o  di 
coordinamento  organizzativo,  così  come  per  coloro  che,  essendo  già  inseriti  in  un  contesto 
lavorativo,  sentono  l’esigenza  di  sviluppare  le  proprie  risorse,  di  promuovere  e  stimolare  la 
consapevolezza personale su specifici temi.
La frequenza del Master-breve consente inoltre di acquisire strumenti operativi per:
– la gestione delle crisi



– il processo decisionale
– l’empowerment
Programma

Il  Master  ha  una  durata  di  100  ore.  Include  inoltre  9  ore  di  formazione  a  distanza  tramite 
piattaforma  informatica.  Si  consiglia  di  affiancare  alla  formazione  un  percorso  psicoterapico 
individuale.
Il Master si svolge in 7 weekend a cadenza mensile. La data di avvio in ogni sede è pubblicata sul 
sito  dell’Istituto.
I seminari si svolgeranno il sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00.
Il Master tratterà approfonditamente i seguenti argomenti:
1. Introduzione al modello come approccio esperienziale-relazionale
2. La comunicazione nelle relazioni di aiuto: l’ ascolto empatico, il feedback e l’estetica del contatto
3. L’esperienza corporea come competenza relazionale
4. Essere coppia oggi: comunicare tra intimità e alterità
5. La comunicazione creativa con i bambini e gli adolescenti
6. Comunicazione, conflitto e la leadership nei gruppi di lavoro
7. La creatività nelle relazioni
Visualizza la brochure del Master tramite questo link
Metodologia

I seminari prevedono una parte teorica, una parte esperienziale e una parte pratico-applicativa. 
Tale metodologia promuove lo sviluppo personale, oltre che quello teorico-professionale, e attiva 
le risorse e le potenzialità di ogni partecipante.
Inoltre gli allievi del Master hanno a disposizione una piattaforma informatica attraverso la quale 
possono dialogare con un tutor e reperire materiale di approfondimento.
Prova finale e Attestato

La prova finale consiste nella produzione di un elaborato scritto su un case study di interesse per 
l’allievo.  A  chi  avrà  superato  le  valutazioni  in  itinere  e  finali,  verrà  rilasciato  un  attestato  di 
frequenza  al  “Master-breve  in  Comunicazione  e  Competenze  Relazionali”.
Il  Corso è riconosciuto  presso l’Ordine degli  ASS.  Sociali  della  Regione Sicilia  ai  fini  dei  crediti 
formativi (10 crediti).
Requisiti e modalità di ammissione

Il Master è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti). Per accedervi è richiesto il possesso di un 
diploma  di  laurea  (ovvero  da  conseguirsi  nell’immediato  futuro).  E’  previsto  un  colloquio  di 
selezione gratuito.
Costo

Il costo totale del Master-breve ammonta a € 980 + IVA pagabili a rate di € 140 + IVA al mese. I 
prezzi comprendono il materiale didattico.
Luogo

Sede di Palermo – Istituto di Gestalt HCC Italy 

Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali

Per migliorare le abilità comunicative sia nelle relazioni lavorative che in quelle affettive
15/10/2016 - 15/04/2017, Siracusa

Obiettivi

Il Master-breve in Comunicazione e Competenze Relazionali ha lo scopo di migliorare le abilità 
comunicative sia nelle relazioni lavorative sia in quelle affettive, e di sostenere le qualità relazionali 
di ogni partecipante.
Destinatari

La formazione offerta dal Master breve è uno strumento fondamentale per tutti coloro che, a 
diversi livelli, sono impegnati in contesti educativi, sanitari, sociali e aziendali. Grazie 
all’articolazione della didattica in momenti teorici e pratico-esperienziali, anche i giovani neo-
laureati o laureandi (psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, medici, avvocati, insegnanti, 
economisti , ingegneri, ecc.) possono trarre profitto da questo iter formativo, che si pone come 
completamento ideale degli studi universitari.



Direttore del Corso

Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb
Coordinamento didattico ed organizzativo

Sede Palermo: dott.ssa Teresa Maggio, dott.ssa Veruska Schillaci
Sede Siracusa: dott.ssa Angela Basile e dott. Salvo Libranti
Docenti

Utilità per la professione

Le competenze comunicative e relazionali acquisite nel Master-breve costituiscono una 
preparazione fondamentale per coloro che intendono svolgere una professione di aiuto o di 
coordinamento organizzativo, così come per coloro che, essendo già inseriti in un contesto 
lavorativo, sentono l’esigenza di sviluppare le proprie risorse, di promuovere e stimolare la 
consapevolezza personale su specifici temi.
La frequenza del Master-breve consente inoltre di acquisire strumenti operativi per:
– la gestione delle crisi
– il processo decisionale
– l’empowerment
Programma

Il Master ha una durata di 100 ore. Include inoltre 9 ore di formazione a distanza tramite 
piattaforma informatica. Si consiglia di affiancare alla formazione un percorso psicoterapico 
individuale.
Il Master si svolge in 7 weekend a cadenza mensile. La data di avvio in ogni sede è pubblicata sul 
sito dell’Istituto.
I seminari si svolgeranno il sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00.
Il Master tratterà approfonditamente i seguenti argomenti:
1. Introduzione al modello come approccio esperienziale-relazionale
2. La comunicazione nelle relazioni di aiuto: l’ ascolto empatico, il feedback e l’estetica del contatto
3. L’esperienza corporea come competenza relazionale
4. Essere coppia oggi: comunicare tra intimità e alterità
5. La comunicazione creativa con i bambini e gli adolescenti
6. Comunicazione, conflitto e la leadership nei gruppi di lavoro
7. La creatività nelle relazioni
Visualizza la brochure del Master tramite questo link
Metodologia

I seminari prevedono una parte teorica, una parte esperienziale e una parte pratico-applicativa. 
Tale metodologia promuove lo sviluppo personale, oltre che quello teorico-professionale, e attiva 
le risorse e le potenzialità di ogni partecipante.
Inoltre gli allievi del Master hanno a disposizione una piattaforma informatica attraverso la quale 
possono dialogare con un tutor e reperire materiale di approfondimento.
Prova finale e Attestato

La prova finale consiste nella produzione di un elaborato scritto su un case study di interesse per 
l’allievo. A chi avrà superato le valutazioni in itinere e finali, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza al “Master-breve in Comunicazione e Competenze Relazionali”.
Il Corso è riconosciuto presso l’Ordine degli ASS. Sociali della Regione Sicilia ai fini dei crediti 
formativi (10 crediti).
Requisiti e modalità di ammissione

Il Master è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti). Per accedervi è richiesto il possesso di un 
diploma di laurea (ovvero da conseguirsi nell’immediato futuro). E’ previsto un colloquio di 
selezione gratuito.
Costo

Il costo totale del Master-breve ammonta a € 980 + IVA pagabili a rate di € 140 + IVA al mese. I 
prezzi comprendono il materiale didattico.
Luogo

Sede di Siracusa – Istituto di Gestalt HCC Italy 



Master in Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica

Per fornire una formazione alla psicopatologia e alla clinica secondo una prospettiva gestaltica e 
fenomenologica
30/10/2016, Torino

Obiettivi formativi

Il Master costituisce una formazione alla psicopatologia e alla clinica secondo una prospettiva 
gestaltica e fenomenologica. L’intento è di offrire la ricchezza di questi orizzonti di comprensione 
della sofferenza e della cura a quanti già formati alla psicoterapia o psichiatria che vogliano 
ampliare le proprie competenze psicopatologiche e cliniche. I temi sono affrontati sia da un punto 
di vista teorico che pragmatico, offrendo un orientamento alla comprensione del disagio e ai 
percorsi di trattamento psicoterapeutico.
La formazione intende sviluppare una competenza relazionale specifica nel contatto con la 
sofferenza psicopatologica. Una capacità pratica, spontanea e teoricamente fondata di essere 
terapeuticamente presenti nella relazione di cura. Questa competenza va ad integrare e non a 
sostituire i paradigmi che il partecipante ha già acquisito.
In particolare gli obiettivi formativi sono:
• Conoscere le basi epistemologiche e l’evoluzione storica della psicopatologia e i fondamenti 
clinici della prospettiva gestaltica e fenomenologica
• Conoscere l’evoluzione della psicopatologia nel tempo, i suoi rapporti con il contesto sociale e 
culturale e le forme di disagio contemporanee
• Conoscere e saper utilizzare nella propria pratica clinica la prospettiva gestaltica e 
fenomenologica sulle figure psicopatologiche e cliniche esplorate
• Saper riconoscere i campi fenomenologici co-creati nell’incontro e saperne sostenere 
l’evoluzione terapeutica
• Conoscere le proprie aree di sofferenza e di risonanza con la sofferenza portata dai pazienti e 
saperle utilizzare nella clinica
• Conoscere e utilizzare un approccio estetico nella pratica clinica
• Saper esplorare i campi fenomenologici sofferenti in modo utile alla supervisione, al confronto 
clinico e alla ricerca
• Arricchire e integrare i contenuti teorici e l’esperienza pratica maturata nel master con il proprio 
bagaglio clinico e paradigma psicoterapeutico
Destinatari

E’ rivolto a psichiatri e psicoterapeuti formati in qualsiasi indirizzo: il percorso offre una 
competenza relazionale per comprendere e curare la sofferenza che si integra con i paradigmi già 
acquisiti.
Direttore del Corso Gianni Francesetti
Direttore Scientifico Margherita Spagnuolo Lobb
Elenco dei docenti

Relazioni Magistrali Eugenio Borgna, psichiatra, primario emerito di psichiatria (Ospedale Magiore  

di Novara), già Libero Docente di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali presso l’Univ. degli Studi  

di Milano.

Piero Cavaleri, filosofo, psicologo, psicoterapeuta della Gestalt, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC 

Italy.

Peppe Dell’Acqua, psichiatra, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Docente di  

Psichiatria Sociale all’Univ. di Trieste.

Umberto Galimberti, filosofo e psicoanalista, già docente di Filosofia della Storia e Psicologia  

Dinamica all’Univ. Ca’ Foscari di Venezia.

Tonino Griffero, filosofo, Docente di Estetica, Università Tor Vergata di Roma

Giuseppe Limone, filosofo, Docente di Filosofia del Diritto, Seconda Università degli Studi di Napoli

Didattica Clinica

Elisabetta Conte, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy.

Gianni Francesetti, psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC 

Italy.

Michela Gecele, psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy.

Carla Martinetto, psichiatra, psicoterapeuta a indirizzo fenomenologico-esistenziale e gestaltico,  

già responsabile della S.S. Residenzialità presso il DSM dell’ASLTO 4, Regione Piemonte.



Maria Mione, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy.

Jean Marie Robine, psicologo, psicoterapeuta della Gestalt, già Direttore dell’Insitut Français de  

Gestalt Thérapie, Bordeaux e Parigi

Margherita Spagnuolo Lobb, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, Direttore dell’istituto di  

Gestalt HCC Italy

Carmen Vazquez Bandin, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, Direttore del Centro Psicologia y  

Psicoterapia, Madrid

Programma didattico

Il programma del Master biannale si articola in 6 seminari, due all’anno. Ad ogni relazione 
magistrale seguirà un dialogo con la partecipazione di un discussant che presenterà un diverso 
punto di vista e stimolerà il dialogo sul tema presentato.
Per le date, gli orari e i contenuti dei seminari è possibile scaricare la brochure del Master e la 
brochure delle Relazioni Magistrali
Modalità di lavoro

La modalità di lavoro è esperienziale e prevede momenti di lezioni teoriche, supervisioni, simulate 
cliniche, lavori in piccoli gruppi e lavori personali a partire dalla propria esperienza personale e 
professionale. La diversità di provenienza formativa dei partecipanti è una preziosa risorsa per il 
confronto  fra  orientamenti  clinici  diversi  e  per  arricchire  la  propria  competenza  terapeutica.
Ogni seminario è condotto da almeno due clinici che trattano temi specifici di psicopatologia da un 
punto di vista teorico ed esperienziale (Figure Cliniche). Inoltre, un eminente studioso interviene 
con  una  relazione  magistrale  aperta  al  pubblico  sugli  sfondi  epistemologici  e  storici  della 
psicopatologia.  Al  contributo  segue  un  dialogo  con  un  altro  illustre  relatore  che  interviene 
criticamente e stimola il dibattito sui temi trattati (Relazioni Magistrali e Dialoghi).
Costi e frequenza

Il  costo annuo è di  1950 Euro (pagabili  in due rate).  E’  inoltre possibile pagare l’intero Master 
tramite  un  finanziamento  di  24  mesi  che  prevede  una  rata  mensile  di  circa  179,00  Euro.
La frequenza è obbligatoria, è possibile recuperare le assenze in successive edizioni del Master.
Sono previsti alcuni posti disponibili per chi fosse interessato a specifici seminari e non a tutto il 
Master: in questo caso il costo del singolo seminario è di 750 euro.
Attestato e crediti ECM

Alla  fine  del  corso,  previo  superamento  dell’esame  finale,  verrà  rilasciato  l’attestato  di 
partecipazione  al  “Master  di  Psicopatologia  Gestaltica  e  Fenomenologica”.
La  frequenza  al  Master  consente  di  ottenere  50  crediti  ECM  l’anno,  pari  al  requisito  previsto 
dall’Agenas.
Relazioni Magistrali

Le  relazioni  magistrali  sono  parte  integrante  del  Master  di  Psicopatologia  Gestaltica  e 
Fenomenologica  e  sono aperte  al  pubblico.  Costituiscono l’occasione di  incontro  con eminenti 
studiosi  che  dialogano  sugli  sfondi  epistemologici  e  storici  della  psicopatologia.
Visualizza le prossime Relazioni Magistrali aperte al pubblico.
Luogo

Centro Studi Sereno Regis 

Master Il Disturbo dello Spettro Autistico tra clinica ed ermeneutica gestaltica

con 50 crediti ECM

27/01/2017 - 26/05/2018, Milano

Destinatari

Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri di libera scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 
Logopedisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), insegnanti, laureandi 
e specializzandi nelle discipline suddette con esperienza nel campo del disturbo dello spettro 
autistico.
Utilità per la professione

Il master si propone di far acquisire conoscenze teorico-pratiche nell’ambito dello screening, della 
diagnosi e del trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico.
A tutti i partecipanti sarà rilasciata la certificazione professionalizzante per l’uso clinico dell’ADOS-2 
(strumento gold standard per la valutazione dei disturbi dello spettro autistico) e delle scale 



Vineland-II (per la valutazione delle autonomie personali e della responsabilità sociale dei soggetti 
con disabilità).
Il master preparerà i corsisti alla definizione e alla valutazione del profilo funzionale della persona 
con autismo e pertanto all’implementazione delle più adeguate scelte di trattamento evidence-
based.
Nell’ambito del master sarà affrontata la tematica del disturbo autistico ad alto funzionamento 
sottolineandone le caratteristiche fenotipiche alla luce di una nuova ermeneutica clinica.
I corsisti che partecipano al master svilupperanno una specifica preparazione tecnica nell’ambito 
della redazione di una relazione clinico-diagnostica.
Il master proporrà una lettura fenomenologica della condizione autistica alla luce 
dell’epistemologia gestaltica.
Comitato Scientifico

Prof. Santo Di Nuovo, Prof. Graziella Fava Viziello, Prof. Enzo Grossi, Dott.ssa Margherita Spagnuolo 
Lobb
Coordinamento Didattico

Dott. Antonio Narzisi
Docenti

Giulia Balboni,  Università di Perugia -  Rosanna Biasi,  Istituto di Gestalt  HCC Italy -  Lucia Billeci, 
Università di Pisa- Sara Calderoni, IRCCS Stella Maris - Costanza Colombi, University of Michigan - 

Santo Di Nuovo,  Università di Catania -  Graziella Fava Viziello,  Università di Padova-  Enzo Grossi, 
Istituto Villa Santa Maria - Filippo Muratori, IRCCS Stella Maris, Università di Pisa - Antonio Narzisi, 
IRCCS  Stella  Maris  -  Erica  Salomone,  King’s  College  London,  Università  di  Torino  –  Massimo 
Soldateschi,  ACP Associazione Culturale Pediatri -  Margherita Spagnuolo Lobb,  Istituto di Gestalt  

HCC Italy - Aldina Venerosi, Istituto Superiore di Sanità.

Programma

E’ previsto un seminario al mese con i seguenti orari:
venerdì 15.00-19.00
sabato 9.00-13.00; 14.30-17.00
Le lezioni iniziano nel mese di gennaio 2017 e terminano nel mese di marzo 2018. Il calendario 
delle lezioni con argomenti e docenti sarà pubblicato in questa pagina a breve.
Scarica la brochure del Master
Esperienza pratica guidata

I partecipanti durante le ore del master volgeranno Esperienze Pratiche Guidate (EPG) condotte da 
relatori con riconosciuta esperienza nazionale ed internazionale nell’ambito del disturbo dello 
spettro autistico.
Tutor

I partecipanti del Master saranno seguiti da due tutor.
Attestato e crediti ECM

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Master.
Verrà inoltre rilasciato un certificato per uso clinico dell’ADOS-2 e un attestato formativo per l’uso 
della VINELAND-II.
Il corso rilascia n. 50 crediti ECM per tutte le professioni.
Costi

Il costo totale del Master è € 2500 rateizzabili.
Per le iscrizioni pervenute oltre il 15 dicembre 2016 è previsto un costo addizionale di € 300.
Luogo

Sede di Milano – Istituto di Gestalt HCC Italy 

Master in Psicodiagnostica, Tecniche e strumenti per la valutazione psicologica 

con 50 crediti ECM 

11/03/2017 - 22/10/2017, Catania

Introduzione

Il processo psicodiagnostico ricopre un ruolo cruciale nel lavoro psicologico clinico: esso è la base 
della professionalità psicologica clinica e di ricerca, per diagnosi, prognosi e indicazione 
terapeutica, e anche per l’intervento scolastico, organizzativo, forense, di ricerca. Ogni ambito 



applicativo richiede metodi e tecniche d’indagine psicodiagnostica specifici, che costituiscono il 
patrimonio professionale di base di ogni psicologo.
Momenti fondamentali del processo diagnostico sono: l’accoglienza della persona, la scelta dello 
strumento da impiegare, le modalità di somministrazione e di scoring dei test, la stesura della 
relazione. Gli aspetti relazionali della situazione valutativa rappresentano infatti una competenza 
altrettanto importante di quella prettamente tecnica relativa all’utilizzo dei test.
Obiettivi

Il Master intende fare acquisire competenze relative alla somministrazione ed interpretazione dei 
più diffusi reattivi psicologici in vari ambiti, da quello clinico a quello giuridico peritale, riabilitativo, 
scolastico, del lavoro e organizzativo.
Al termine del Master si avranno le competenze necessarie per effettuare specifiche valutazioni 
diagnostiche e redigere le relative relazioni, nonché per gestire i vissuti e le emozioni dello 
psicologo durante il colloquio clinico e la restituzione del test al paziente.
Scopo del Master è dunque fornire le competenze tecniche relative ai vari test psicologici e le 
competenze relazionali per gestire il rapporto clinico nel setting psicodiagnostico.
Destinatari

È rivolto a psicologi, psicoterapeuti o specializzandi in psicoterapia. Il Master è a numero chiuso.
Comitato Scientifico

Prof. Santo Di Nuovo, Dott. Fulvio Giardina, Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb (Direttore).
Docenti

Dott.ssa Benedetti Ilaria, Psicologa, psicoterapeuta della Gestalt
Dott. Borghetto Michele, Psicologo e psicoterapeuta della Gestalt
Prof. Buono Serafino, Psicologo psicoterapeuta, direttore dell’U.O.C di Psicologia dell’IRCCS Oasi e 
docente a contratto presso l’Università di Catania
Dott. Salvatore A. Cammarata, psicoterapeuta della Gestalt
Dott. Cannavò Michele, Psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt
Prof. Craparo Giuseppe, Psicologo, Psicoterapeuta, docente alla Università Kore di Enna
Prof. Di Nuovo Santo, Ordinario di Psicologia all’Università di Catania, Presidente Struttura didattica 
di Psicologia
Prof. Giorgio Falgares, Docente all’Università di Palermo
Prof.ssa Magnano Paola, Psicologa, Dottore di Ricerca in Scienze dell’Orientamento, Assistant 
Professor presso l’Università Kore di Enna
Prof.ssa Manna Giovanna, Professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Palermo
Dott.ssa Mignosa Simona, Psicologa, psicoterapeuta della Gestalt
Dott.ssa Molfese Annalisa, Psicologa, psicoterapeuta della Gestalt
Dott.ssa Rubino Valeria, Psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt
Dott.ssa Signorelli Maria, Psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, assegnista di ricerca Università di 
Catania
Dott.ssa Spagnuolo Lobb Margherita, Psicologa, psicoterapeuta della Gesatlt, Direttore dell’istituto 
di Gestalt HCC Italy
Titolo conseguito e crediti ECM

Ai partecipanti che hanno completato con profitto il corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. Agli Psicologi verrà, altresì, conferito il titolo di “Esperto in Psicodiagnostica”.
Il corso consente di ottenere inoltre n. 50 crediti ECM per psicologi e medici.
Programma del Master

Il corso comprende 150 ore didattiche, articolate in 14 moduli all’interno dei quali, oltre alla parte 
teorica, sono previste esercitazioni pratiche, dedicate alla somministrazione e alla elaborazione dei 
reattivi, allo studio di casi in piccoli gruppi e alla verifica delle competenze acquisite.
Modulo 1 – Introduzione al Master
Modulo 2 – La valutazione della personalità mediante inventari (MMPI-2, MMPI-A, BFQ, PAI)
Modulo 3 – La valutazione dello stress in ambito organizzativo
Modulo 4 – La valutazione della psicopatologia, del trauma e delle dissociazioni
Modulo 5 – La valutazione dell’intelligenza (WAIS-IV, WISC IV, SPM, CPM)
Moduli 6/7 – La valutazione psicologica in età scolare: i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i 
Bisogni Educativi Speciali
Modulo 8 – La valutazione psicologica tramite i test grafici e proiettivi



Moduli 9/10 – La valutazione psicologica tramite il Rorschach
Modulo 11 – La diagnosi delle competenze trasversali (autostima, competenze sociali, ansia da 
prestazione, etc.)
Modulo 12 – La valutazione neuropsicologica degli adulti
Modulo 13 – La valutazione in ambito giuridico
Modulo 14 – Verifica finale
Scarica la brochure del Master
Date

Le lezioni si svolgeranno nei weekend (due al mese) da marzo a ottobre 2017.
Il calendario completo sarà inviato agli allievi dalla segreteria didattica del Master.
Iscrizioni e Costi

Il costo totale del Master ammonta a € 1600 pagabili a rate di € 200 al mese. Per le iscrizioni 
pervenute oltre il 31 gennaio 2017 è previsto un costo addizionale di € 200 (costo totale Master € 
1800).
I prezzi sono inclusivi di IVA e materiale didattico.
Luogo

Associazione Siciliana Gestalt 

Corsi Brevi

TrInt:  Gestalt  Therapy  Approach  to  Psychopathology and  Contemporary Disturbances  (fourth 

edition)

da 16/11/2016 a 18/03/2018, Roma

Two Years InternationalTraining Program2016-2018 Roma, Venezia, Siracusa
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsi-brevi.php

Corsi online attivi

Video-seminario Psichiatria: Nuove classificazioni del DSM 5 e prospettiva gestaltica

da 01/09/2014 a 31/12/2016, sito gestalt.it

Per info: http://www.gestalt.it/formazione/corsi-online-medici-psicologi-fad-psicoterapeuta.php

Eventi gratuiti

Seminari "In Contatto...con la Gestalt"

Destinatari

I seminari in Contatto, a numero chiuso, sono rivolti a studenti di psicologia e medicina, psicologi e 
medici  neolaureati,  in  formazione o  già inseriti  in  contesti  lavorativi,  interessati  a  conoscere  il 
modello didattico e metodologico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. 

Dai sensi all'Altro al mondo: trattamento della dipendenza da alcool in psicoterapia della Gestalt

con Giancarlo Pintus

13/09/2016, Caltanissetta, presso Centro studi Mente Corpo
17:00 - 19:30 

Dall’esperienza soggettiva individuale all’incontro terapeutico co-creato. Evoluzione della teoria 

e della prassi della psicoterapia della Gestalt.

con Albino Macaluso

16/09/2016, Palermo, Istituto di Gestalt HCC Italy
16:30 - 19:30 



Concentrazione e sensibilità estetica nella pratica clinica gestaltica

con Albino Macaluso

22/09/2016, Palermo, Istituto di Gestalt HCC Italy
16:30 - 19:30 

Per restare in rete: approfondimenti e scambi tra ex allievi

La concentrazione dell’attenzione su qualche aspetto dell’esperienza attuale è la tecnica di base 
della psicoterapia della Gestalt delle origini.
Il sempre maggiore successo e la diffusione che attualmente registra in ambito clinico una tecnica 
di meditazione simile, come la mindfulness, dimostrano l’attualità della concentrazione gestaltica.
In una prospettiva relazionale, questa tecnica fondamentale può essere applicata anche al confine 
di contatto, per sviluppare la sensibilità estetica del terapeuta, la sua capacità di cogliere in modo 
intuitivo anche i più piccoli fenomeni relazionali, che si manifestano nella situazione terapeutica.
Sono  diversi  i  motivi  per  rivalutare  la  tecnica  della  concentrazione  e  riscoprire  in  essa  uno 
strumento  prezioso,  che  può  trovare  utile  applicazione  anche  nella  pratica  clinica  dello 
psicoterapeuta della Gestalt di oggi.

In contatto con la malattia: come lo psicoterapeuta della Gestalt sostiene la ri-definizione del sé

con Simona Mignosa

29/09/2016, Catania, Associazione Siciliana Gestalt

16:30 - 19:00 

Per vedere l'elenco e iscriversi  agli  eventi  “In contatto con....” :  http://www.gestalt.it/eventi-

corsi-gratuiti-in-contatto-con-la-gestalt-psicologi-medici-studenti/

Attestato:  Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato per email l’attestato di partecipazione. Tale 
attestato è rilasciato ai fini consentiti dalla legge.

Corsi all'estero

Two-Year Training Program New York City 2015 – 2017

Developmental  Somatic  Psychotherapy™.  Developmental  process  embodied  within  the  clinical  

moment with Ruella Frank, Ph.D.

Developmental  Somatic  Psychotherapy,  created  by  Ruella  Frank,  Ph.D.,  is  a  relational  and 
movement-oriented approach to psychotherapy within a gestalt therapy framework.
Inspired by the work of developmental psychologists  and somatic practitioners,  Developmental 
Somatic Psychotherapy is  a  template for understanding and working with  early  psychophysical 
blocks  as  they  emerge  in  the  here-and-now  of  therapy.  Attending  to  movement  patterns  is 
particularly powerful when guided by contemporary developmental theory.
For further information and to apply, visit the Center's website at www.somaticstudies.com 

News e Info dalla S.I.P.G.

Le competenze specifiche dello psicoterapeuta

Il lavoro sulle competenze in psicoterapia ha impegnato negli ultimi anni numerosi studiosi. La sipg, 
grazie alla partecipazione di alcuni soci, ha accompagnato la nascita di un importante documento 
sulle  competenze specifiche Gestaltiche,  in linea con l'interesse per lo sviluppo di  una sempre 
maggiore professionalità e competenze in psicoterapia.
Ottobre 2015 sarà il  mese delle competenze,  gestito dai  vari  gruppi  regionali.  La Sipg intende 
dedicare spazi adeguati di lavoro rivolti ai colleghi interessati a questo tema e sostenere le diverse 
attività che emergeranno intorno alle competenze del terapeuta della gestalt .

Documento sulle competenze specifiche dello psicoterapeuta



Documento elaborato dalla Commissione Competenze della SIPG composta da: Gianni Francesetti 
(coordinatore),  Monica  Bronzini,  Michele  Cannavò,  Roberta  La  Rosa,  Silvia  Tosi,  Margherita 
Spagnuolo Lobb.
sipg.it/competenze_terapeuta.pdf

Gruppi provinciali regionali

sipg.it/gruppi_regionali_per_sito.pdf

Il gruppo provinciale SIPG Orientale propone: “Gestaltiche letture”
Momenti di studio fra colleghi: La lettura e l’approfondimento di “Teoria e pratica della Terapia 
della  Gestalt”  (F.  Perls;  R.F.  Hefferline;  P.Goodman),  vuole  essere  una delle  attività  da  portare 
avanti  insieme ai  soci  SIPG e ai  colleghi  che aspirano a diventarlo.  Si  tratta di  un’occasione di 
approfondimento per chi  desidera tornare alle  radici,  mettere a fuoco i  principi  su cui  si  basa 
l’approccio psicoterapeutico gestaltico e condividerne l’attualità e il modo in cui questo si incarna 
nelle varie attività portate avanti da ciascuno.

Dove: via Brancati n°8 Catania presso la sede di A.S.G.
Costo: La partecipazione ai momenti di studio è gratuita
Quando: a partire da Ottobre 2016, con cadenza mensile
Info e Adesioni: segreteria@sipg.it

La ricerca in psicoterapia della Gestalt: PROGETTO CORE

sipg.it/lettera_ricerca_per_sito_sipg.pdf

Indicazioni per la promozione di eventi ed iniziative su  NewSipg, sulla 

pagina Facebook della  S.I.P.G. e dei Gruppi Provinciali: 

1) workshop, congressi o eventi gratuiti possono essere pubblicati sia su  Newsipg che sulla pagina dei 

gruppi provinciali.

2) eventi patrocinati Sipg sia su NewSipg che su pagina gruppi provinciali.

3) eventi dei soci gratuiti o a pagamento, senza il patrocinio Sipg, solo su NewSipg se inviati in tempo e 

valutati come inerenti ai principi della Gestalt e della Sipg.

 

La Sipg da il patrocinio (cioè logo) agli eventi solo su esplicita richiesta via email. 

Per promuovere le proprie iniziative gestaltiche su NewSipg scrivere a newsletter@sipg.it                              

EAGT

European Association for Gestalt Therapy
 eagt.org 

A joint AAGT & EAGT Conference at the Crossroads of Civilization

The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundaries in a desensitized world

22nd-25th September 2016 - Taormina (Sicily), Hilton Hotel
The Conference Website will Launch in May 2015 – taorminaconference2016.com

Project with Peace Brigades International.

Peace Brigades International  (PBI)  is  an  international  grassroots  NGO that  has  promoted non-
violence and protected human rights. The main focus of PBI is international accompaniment, for 
protecting human rights defenders threatened with violence because of their work, but also peace 
education.  PBI  sends  international  volunteers  to  areas  of  conflict,  providing  protective 



accompaniment to human rights defenders threatened by political  violence,  and also facilitate 
other peace-building initiatives. Currently PBI has volunteers in Columbia, Guatemala, Indonesian, 
Mexico and Guatemala ( www.peacebrigades.org ).
PBI  and HR&SR Committee of  the EAGT exchanged the objectives  and working fields  of  both 
organisations and the services needed for PBI. PBI has developed minimum standards for providing 
emotional support for volunteers in the different phases of voluntary work: preparation, field work 
and reintegration in  their own situation. EAGT and her members want to offer this  emotional 
support in various directions.
 a. Buddy training ex volunteers.

After two year field work ex volunteers have much experience in dealing with unsafe, stress and 
traumatic situations. They can play an important role for new volunteers in the briefing, field work 
and debriefing phase of the voluntary work. HR&SR Committee will develop a buddy training for ex 
volunteers. Basis communication skills, dealing with emotions and basic principles of counselling 
will be trained by EAGT Gestalt therapists. It is planned to carry out a first pilot of two day training 
in Switzerland in June 2010.
 b. Professional emotional support.

PBI needs a network of professional volunteers that make themselves available and be willing to be 
contacted either e-mail or telephone while a volunteer is on a team or after they have left the 
team,  for  up  to  ten  sessions.  Currently  HR&SR Committee  makes a  list  of  certificated Gestalt 
therapist who is willing to make themselves available. It is planned to make the list available at the 
beginning of 2010.
c. Team coaching in the field.

PBI volunteers work and live in the field for 24 hours a day in a team with less privacy and under 
stress and unsafe circumstances. External support from a professional in the mental health field is 
urgent in some projects of PBI (Nepal) were PBI cannot provide this.  HR&SR resolved to send 
experienced Gestalt therapist into the field to give this support to volunteers. It is planned to bring 
2 Gestalt therapists into the field in 2010 and 2011

EAP

European Association for Psichotherapy
europsyche.org

22nd EAP Congres Zagreb (Croatia)
September 30th till October 1st, 2016

All information about the 22nd EAP Congress in Zagreb can be found on the official congress 
website: www.eapzagreb2016.eu

War  and  Psychotherapy  -  Latvian  social  &  rehabilitation  camp  for  Ukrainian  colleagues

The Latvian National Awarding Organisation (LPA) organised a social and rehabilitation camp for 
Ukrainian colleagues in 2015. 
During the heightened events of the war zone in Ukraine ukrainian psychotherapists working as 
volunteers.  Such intensive  work conditions  as  victims  as  well  as  assisting  affects  not  only  the 



physical, but also mental health. Latvian Psychotherapy Association organized two summer camps 
for  psycho-emotional  rehabilitation  of  Ukrainian  psychotherapists  who have more than a  year 
worked  intensively  hostilities  in  the  region.  The  aim  of  the  camp  was  to  help  the  Ukrainian 
psychotherapists rework the traumatic experience, reduce burnout syndrome risks, and restore 
healthy physical and psycho-emotional condition to be able to return to their land to continue 
volunteering.

The project idea was developed in collaboration with the Latvian Psychotherapy Association and 
Parliament Deputies working group for cooperation with the Ukrainian parliament. Most funding 
for the camp conduct gave the Ministry of Health
Working in individual supervisions with colleagues through Skype it had concluded that many of 
them located on the border of burnout because without volunteering with victims of warfare, also 
perform their direct responsibilities in the workplace. However, only to face with colleagues in 
person,  here  in  Latvia,  where  the  environment  and  the  atmosphere  is  so  different  from  the 
situation  in  Ukraine,  it  was  possible  to  see  how  many  of  the  professionals  themselves  are 
extremely traumatized. It is important to be aware of, as well as professional resources are not 
inexhaustible. Some of them work to burn the border, but to recover a situation where around the 
shoot and the number of victims is increasing, it is very difficult, and sometimes impossible. This 
type of project, the rehabilitation, which includes both the recovery measures and support and 
education are provided to professionals on the merits colleague - a colleague, is unique in the 
history of psychotherapy as a whole.

To help  restore  the  physical  and mental  resources  of  Ukrainian  colleagues  this  summer  were 
created two camps psycho-emotional rehabilitation, during which the Ukrainian colleagues had the 
opportunity to listen to lectures on current topics and participate in professional support classes - 
group and individual supervisions, as well as receive other rehabilitation measures. Both group and 
individual  supervisions  driving  attracted  various  psychotherapy  specialists  from  Latvian,  which 
allows colleagues to receive the widest support and expanding their opportunities for future work. 
Seminars  led  by  experienced  and  professional  direction  different  Latvian  Association  of 
psychotherapists  Psychotherapy  -  psychodynamic  and  existential  psychotherapists,  family 
therapists and psychoorganic analysis and psychodrama specialists and psychiatrists.

View  the  Power  Point:  http://www.europsyche.org/contents/14651/war-and-psychotherapy-
latvian-social-rehabilitation-camp-for-ukrainian-colleagues

INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  PSYCHOTHERAPY  -  Journal  of  The  European  Association  for 

Psychotherapy

Published  three  times  a  year  in  English.  Includes  contributions  in  other  European  languages, 
Critical tone, Theory, Case studies, Research, Readers’ forum, Book reviews.

View and download : http://www.ijp.org.uk/index.php?

ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c

You can contact the Journal by e-mail here: admin@ijp.org.uk



F.I.A.P.

Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
www.fiap.info

VII Congresso FIAP 

6-9 Ottobre 2016
Ischia, Hotel Continental

AMORE E PSICHE. 

La dimensione corporea in 

psicoterapia

“Il volto è lo specchio della  

mente, e gli occhi senza  

parlare confessano i segreti  

del cuore.”

Tra i molteplici e affascinanti piani di lettura che ci  suggerisce “Amore e Psiche”, la favola delle 
Metamorfosi di Apuleio,  c’è quello del lungo viaggio della psicoterapia,  fin dai  suoi  albori,  per 
affrontare il tema della relazione corpo-mente.
Il  corpo,  come  “luogo”  degli  affetti  e  delle  relazioni,  sarà  al  centro  del  dibattito  sul  quale  si 
confronteranno i professionisti dei principali approcci psicoterapeutici.
Anche lo sviluppo delle ricerche neuroscientifiche ha favorito e resa necessaria la riconsiderazione 
del  rapporto  mente-corpo  dal  punto  di  vista  filosofico,  medico  e  anche  della  teoria  e  prassi 
psicoterapeutica.
Nella nostra tradizione intendiamo favorire l’incontro tra gli approcci che appartengono alla FIAP 
nello scambio di riflessioni ed esperienze cliniche su questo tema così attuale che attraversa la 
storia della cultura occidentale e costruisce un dialogo fecondo tra culture e tradizioni diverse.

Per  scaricare  la  brochure  clicca  su  http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/11/cfiap16-
brochure.pdf

E' uscito il numero 3 della Rivista Psicoterapia-Psicoterapie: 

Newsletter N.2 – 2015: Psicoterapia Psicoterapie, la lettera della psicoterapia italiana

In questo numero: “La Dimensione Estetica in Psicoterapia: Il Sé, la Bellezza, l’Etica e la Politica” di Gianni 

Francesetti

Sono  disponibili  i  video del  Convegno  FIAP  2014 -  L'emergere  del  sé  in  Psicoterapia.

Neuroscienze, psicopatologia e fenomenologia del sé. 



NewSipg vi augura una buona estate!!!


