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Direzione
L’ Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs
opera con l’intento di formare professionisti delle
relazioni umane secondo l’ottica ermeneutica e
clinica della Gestalt Therapy.

Responsabile scientifico Prof. Giovanni Salonia
Responsabile didattico Dr.ssa Valeria Conte
Responsabile amministrativo Avv. Silvia Distefano

La Gestalt Therapy
è un modello di cura che integra in modo funzionale tre principi di fondo della condizione umana:
la soggettività (teoria del sé), la relazionalità
(teoria del contatto) e la temporalità (tempo vissuto della relazione).
Facendo proprio il rifiuto di schemi diagnostici
precostituiti, si riferisce alla salute come un adattamento creativo dell’Organismo all’Ambiente.
Non si tratta di un adattamento agli standard sociali né di una spontaneità e di una creatività impulsiva incapace di “dicibilità” e di apertura all’altro, ma di una ricerca sempre nuova e completa di
coniugare - in forme sempre più integre e piene l’Organismo e l’Ambiente, l’Io e il Tu, l’unicità e
l’appartenenza, il separarsi e l’incontrarsi.
L’intenzionalità relazionale - cifra decisiva della
clinica gestaltica - fa emergere dall’intimo di ogni
sofferenza psichica (o patologia) l’ineliminabile
anche se inconsapevole ricerca dell’altro.
L’analisi e l’esperienza delle trame relazionali
che la persona costruisce nella vita e nel setting
terapeutico permettono di apprendere dentro e
attraverso la relazione i modi in cui si interrompono - a livello verbale e corporeo - i percorsi che
vanno da noi all’altro e dall’altro verso noi. L’attenzione olistica all’intenzionalità relazionale, all’intercorporeità, ai tempi e ai modi del contatto e del
ritiro dal contatto fanno della Gestalt Therapy un
modello terapeutico corporeo, esperienziale e
relazionale applicabile al singolo, alla famiglia, al
gruppo e all’organizzazione.
(Giovanni Salonia)

RAGUSA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Virgilio n.10
Tel. (+39) 0932.682109 - Fax: (+39) 0932.682227
ROMA
Via Catania, n.1
Tel: (+39) 328.3615444
VENEZIA
Via A. Lazzari n.10 Mestre (VE)
Tel: (+39) 041.5042055

SEDI

Laboratorio
di
Supervisione

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
Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia
Master Universitari
Corsi ECM
Corsi di formazione per il personale della Scuola e per il
personale sanitario.
sanitario

“L’unica possibilità che ha una psicoterapia di essere
aggiornata è quella di evolversi confrontandosi con i nuovi

Corso ECM
Incontri tematici di
aggiornamento e supervisione

maggio - dicembre 2010
ROMA

contesti culturali, all’interno però di una coerenza col proprio
corpo teorico e con la propria metodica”, A. Sichera, 1995

info@gestaltherapy.it

LABORATORIO DI SUPERVISIONE
Incontri tematici di aggiornamento e supervisione di casi clinici

Il corso è strutturato in sei incontri tematici,
della durata ciascuno di otto ore.
L’idea e la definizione di “laboratorio” nasce
dall’intento di offrire ai partecipanti un’occasione di aggiornamento, scambio, riflessione
e confronto intorno a specifiche tematiche di
psicopatologia, alla luce dei recenti sviluppi
della ricerca portata avanti dall’Istituto.
In ogni incontro saranno offerti strumenti di
aggiornamento teorico e la possibilità di supervisionare casi clinici.
Sarà chiesto ai partecipanti di fare avere al
didatta un sintetico resoconto del caso che si
intende supervisionare con una settimana di
anticipo rispetto alla data dell’incontro.

DESTINATARI:
psicoterapeuti, psicologi, medici, ex-allievi
della Scuola di Specializzazione in G.T.
DIDATTI - SUPERVISORI:
SUPERVISORI
Prof. Giovanni Salonia
Responsabile scientifico Istituto HCC Kairòs
Dr.ssa Valeria Conte
Responsabile didattico Istituto HCC Kairòs
Dott. Giuseppe Iaculo
Didatta Istituto HCC Kairòs
Referente Sede di Roma
46 CREDITI ECM riconosciuti per psicologi
la certificazione dei crediti è subordinata al
100% di presenza e al superamento della
verifica.

PROGRAMMA
▪ I INCONTRO 15 maggio ore 9.00 - 18.00
Il panico, le ossessioni, le fobie in Gestalt Therapy
Didatta - Supervisore Prof. Giovanni Salonia

SEDE
Sede di Roma Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs
Via Catania, n. 1

COSTO:
COSTO
intero corso € 600,00 (IVA inclusa);
ogni singolo incontro € 100,00 (IVA inclusa).

▪ II INCONTRO 12 giugno ore 9.00 - 18.00
La diagnosi differenziale in Gestalt Therapy
Didatta - Supervisore Dott. Giuseppe Iaculo

ISCRIZIONE ENTRO IL 5 maggio p.v.

▪ III INCONTRO 03 luglio ore 9.00 - 18.00
La Gestalt Therapy e la modalità narcisistica
Didatta - Supervisore Dott. Giuseppe Iaculo

Referente Segreteria di Roma

▪ IV INCONTRO 21 ottobre ore 9.00 - 18.00
La Gestalt Therapy e la modalità borderline
Didatta - Supervisore Dr.ssa Valeria Conte
▪ V INCONTRO 6 novembre ore 9.00 - 18.00
La Gestalt Therapy e l’isteria
Didatta - Supervisore Dott. Giuseppe Iaculo
▪ VI INCONTRO 12 dicembre ore 9.00 - 18.00
La Gestalt Therapy e la depressione
Didatta - Supervisore Dott. Giuseppe Iaculo

(scheda d’iscrizione scaricabile dal sito)

Coordinatore: Dott. G. Iaculo
Dr.ssa Emilia Rizza
Cell: (+39) 328 3615444

… il terapeuta è chiamato a giocarsi nel fuoco di una
relazione in cui le parole vanno e vengono, da una
sponda all’altra, per narrare e costruire la storia di
due anime tese a vivere, nella pienezza dell’affidarsi
e del prendersi cura, il mistero dell’incontro: un evento collocato alla frontiera dell’indicibile e che, pur
restando tale, deve paradossalmente divenire parola
G. Salonia, 2004

informazioni sul sito www.gestaltherapy.it
email info@gestaltherapy.it

