L’Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs,
sede di Venezia, nel corso del primo
semestre 2010, ha programmato lo
svolgimento di due eventi formativi, distinti
e complementari, sul tema: “Nel corpo la
profondità del vivere: il contributo
dell’approccio fenomenologico-relazionale
della Gestalt terapia”.
Ciascun evento prevede 30 ore di
formazione ed è costituito da due seminari
teorico-pratici per un totale di quattro
seminari.
Il primo modulo sarà condotto dalla
dott.ssa Carmen Di Bella, esperta in
DanzaMovimentoTerapia.
L’attività
formativa
ha
carattere
esperienziale e una metodologia fortemente
partecipativa.
Obiettivi didattici sono: ampliare la
consapevolezza
del
Sé
corporeo,
comprendere e sperimentare l’intima
connessione tra mente-corpo-ambiente, fare
acquisire una maggiore capacità di
codifica/decodifica della parola corporea.
Date previste: 12-13 febbraio (inizio
seminario ore 13.00) e 27-28 febbraio 2010
(inizio seminario ore 10.00).
Destinatari:
psicoterapeuti,
psicologi,
fisioterapisti, educatori professionali.
Numero massimo di partecipanti: 16
Costo: €.250,00 oltre iva (€.300 iva inclusa)
Per gli allievi in itinere della Scuola di
Specializzazione dell’Istituto di Gestalt

Therapy HCC Kairòs il costo è di €.210,00
oltre iva (€. 252 iva inclusa).
Il secondo modulo sarà condotto dal dott.
Giovanni Salonia (primo seminario) e dalla
dott.ssa Valeria Conte (secondo seminario).
Il livello formativo è clinico e la
metodologia attiva.
Gli obiettivi didattici mirano ad far
acquisire
competenze
per
cogliere
l’intenzionalità
corporea,
effettuare
interventi psicoterapeutici atti a ripristinare
la spontanea intercorporeità e risolvere
impasse relazionali.
Date previste: 28-29 maggio e 25-26
giugno 2010 (inizio seminari ore 13.00).
Destinatari: psicoterapeuti (medici e
psicologi).
Numero massimo di partecipanti: 25
Costo: €. 360,00 oltre iva (€. 432 iva
inclusa)
Per gli allievi in itinere della Scuola di
Specializzazione dell’Istituto di Gestalt
Therapy HCC Kairòs il costo è di Euro
300,00 oltre iva (€. 360 iva inclusa)
Per iscriversi occorre compilare la scheda
allegata e inviarla entro il 30.01.2010 per
l’iscrizione al primo modulo, ed entro il
04.05.2010 per l’iscrizione al secondo
modulo, unitamente a copia del versamento
effettuato.

Sede di Venezia - Mestre
via Lazzari n. 10

Nel corpo la profondità del vivere:
il contributo dell’approccio
fenomenologico-relazionale
della Gestalt Terapia
È stato richiesto l’accreditamento ECM
per il primo e per il secondo modulo

Scheda iscrizione primo modulo
da inviare entro il 30/01/10

Scheda iscrizione secondo modulo
da inviare entro il 04/05/10

Il sottoscritto ________________________

Il sottoscritto ________________________

nato il __________a __________________

nato il __________a __________________

residente a __________________________

residente a __________________________

in _________________________________

in _________________________________

CAP e Provincia _____________________

CAP e Provincia _____________________

tel. ________________________________

tel. ________________________________

E-mail _____________________________

E-mail _____________________________

Professione _________________________

Professione _________________________

Ente di appartenenza __________________

Ente di appartenenza __________________

Partita Iva __________________________

Partita Iva __________________________

Codice Fiscale _______________________

Codice Fiscale _______________________

- Ragusa, via Virgilio, 10 cap 97100
Tel. 0932-682109 Fax 0932-682227

CHIEDE
Di essere iscritto al primo modulo del corso Nel

CHIEDE
Di essere iscritto al secondo modulo del corso

corpo la profondità del vivere: il contributo
dell’approccio fenomenologico-relazionale
della Gestalt terapia – sede di Venezia
Mestre.

Nel corpo la profondità del vivere: il
contributo dell’approccio fenomenologicorelazionale della Gestalt terapia – sede di
Venezia Mestre.

- Venezia-Mestre, via Lazzari, 10 cap 30174
Tel. 041-5042055

Data e firma ____________________________

Data e firma ____________________________

Presa visione delll’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del
D. lgs. 196/2003 pubblicata sul sito www.gestaltherapy.it
acconsento al trattamenti dei miei dati personali per i fini ivi
indicati

Presa visione delll’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del
D. lgs. 196/2003 pubblicata sul sito www.gestaltherapy.it
acconsento al trattamenti dei miei dati personali per i fini ivi
indicati

Firma________________________________________________

Firma________________________________________________

Invia l’iscrizione:
tramite e-mail a info@gestaltherapy.it
tramite fax al n. 0932-682227
entro e non oltre le date indicate allegando
copia del versamento effettuato tramite
bonifico bancario a:
Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs
Banca Agricola Popolare di Ragusa
IBAN IT 77 Q 05036 17004
CC 0041071439.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il
programma degli eventi visitare il sito:
www.gestaltherapy.it o contattare l’Istituto
di Gestalt Therapy HCC Kairòs, sedi di:

L’Istituto di Gestalt Therapy H.C.C. Kairòs
è Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
della Gestalt riconosciuta dal Ministero
dell’istruzione dell’ Università e della
Ricerca (DDMM 09/05/1994, 07/12/2001 e
24/10/2008).
Resp. scientifico: Giovanni Salonia
Resp. didattico: Valeria Conte
Resp. amministrativo: Silvia Distefano

