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Istituto di Gestalt Therapy

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.
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)
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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 post universitari di Specializzazione in
Psicoterapia per psicologi e medici
Master Universitari
Corsi ECM - Formazione continua in medicina
Corsi per il personale della Scuola e le professioni
Socio-Sanitarie

6 Maggio 2010
ore 9.00 - ore 19.00

Sala Convegni Claridge Hotel
V.le Liegi, n. 62

ROMA

Il triangolo primario Nuove prospettive a confronto
DESTINATARI:

PROGRAMMA

psicoterapeuti, psicologi, medici, professionisti sanitari, studenti universitari

ore 9 .00 Apertura dei lavori

Dott.ssa Valeria Conte
DOCENTI:
Prof.ssa Elisabeth Fivaz Depeursinge
Co-fondatrice Centro di Studi Familiari,

Responsabile Didattico Istituto di Gestalt Therapy
HCC Kairòs
CHAIRMAN

Professore Onorario di Etologia Clinica

Prof. Massimo Ammaniti

Università di Losanna

Professore Ordinario di Psicopatologia dello Sviluppo Università La Sapienza di Roma

Prof. Giovanni Salonia
Responsabile Scientifico Istituto di Gestalt
Therapy HCC Kairòs
Docente della Pontificia Università
Antonianum di Roma

I SESSIONE
ore 10.00

Prof.ssa Elisabeth Fivaz Depeursinge
Il triangolo primario dopo Freud. La prospettiva della
Scuola di Losanna sulle prime interazioni triadiche
ore 13 - 14

pausa pranzo

… forse non ci siamo ancora dati la
possibilità di renderci conto che è
un disegno della natura essere preadattati a gestire più di una relazione. (E. Fivaz, 2000)

… Riscoprire la relazione significa
essere consapevoli della necessità di
tenere assieme in una tensione mai
del tutto risolta sia la funzione della
madre che garantisce l’esistere che
quella del padre che favorisce e richiede il divenire. (G.Salonia, 2005)

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
E’ GRADITA L’ ISCRIZIONE

II SESSIONE
ore 14.00

Scheda d’iscrizione scaricabile dal sito

www.gestaltherapy.it

Prof. Giovanni Salonia
L’Edipo dopo Freud: la prospettiva della Gestalt Therapy. Dalla legge del padre alla legge della relazione

REFERENTE SEGRETERIA
sede di Roma

Dott.ssa Emilia Rizza
Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs, ROMA
Cell: (+ 39) 328.3615444

Per informazioni e prenotazioni
info@gestaltherapy.it

