
 

 

 

 

 

 

 

 

          La  Gestalt TherapyLa  Gestalt TherapyLa  Gestalt TherapyLa  Gestalt Therapy    

    con le coppie e le famiglie    con le coppie e le famiglie    con le coppie e le famiglie    con le coppie e le famiglie    
    

Risorse e sfide della famiglia  oggiRisorse e sfide della famiglia  oggiRisorse e sfide della famiglia  oggiRisorse e sfide della famiglia  oggi    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   giugno    giugno    giugno    giugno ---- ottobre   2010 ottobre   2010 ottobre   2010 ottobre   2010    
    

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

 

    
Istituto di Gestalt Therapy  Istituto di Gestalt Therapy  Istituto di Gestalt Therapy  Istituto di Gestalt Therapy      

HCC KairòsHCC KairòsHCC KairòsHCC Kairòs    
    

Scuola di Specializzazione postScuola di Specializzazione postScuola di Specializzazione postScuola di Specializzazione post----universitariauniversitariauniversitariauniversitaria    
in Psicoterapia della Gestaltin Psicoterapia della Gestaltin Psicoterapia della Gestaltin Psicoterapia della Gestalt    

    
Riconosciuta del MIUR DDMM 09/05/94, 07/12/01 e 

24/10/08 
 

DirezioneDirezioneDirezioneDirezione    
Responsabile Scientifico   Prof. Giovanni SaloniaProf. Giovanni SaloniaProf. Giovanni SaloniaProf. Giovanni Salonia    
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SEDISEDISEDISEDI    
RAGUSARAGUSARAGUSARAGUSA    SEDE LEGALE  E  AMMINISTRATIVA 
Via Virgilio n.10   
Tel. ( +39 )  0932.682109 - Fax: ( +39 )  0932.682227 
ROMAROMAROMAROMA    
Via Catania, n.1     
Tel: ( +39 )  328.3615444 
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Tel: ( +39 )  041.5042055 
 
 

AFFILIAZIONIAFFILIAZIONIAFFILIAZIONIAFFILIAZIONI    
    

EAGT      EAGT      EAGT      EAGT      European Association for Gestalt Therapy     
NYIGT     NYIGT     NYIGT     NYIGT     New York Institute for Gestalt Therapy  
SIPG       SIPG       SIPG       SIPG       Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt  
FISIG      FISIG      FISIG      FISIG      Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt  
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Corsi  post universitari di Specializzazione in Psicoterapia  Corsi  post universitari di Specializzazione in Psicoterapia  Corsi  post universitari di Specializzazione in Psicoterapia  Corsi  post universitari di Specializzazione in Psicoterapia  
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Master Universitari Master Universitari Master Universitari Master Universitari     
Corsi ECM Corsi ECM Corsi ECM Corsi ECM ---- Formazione continua in medicina Formazione continua in medicina Formazione continua in medicina Formazione continua in medicina    

Corsi per  il personale della Scuola  e le professioni  SocioCorsi per  il personale della Scuola  e le professioni  SocioCorsi per  il personale della Scuola  e le professioni  SocioCorsi per  il personale della Scuola  e le professioni  Socio----
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L ’L ’L ’L ’     Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs     
opera con l ’ intento di formare professionisti delle 
relazioni umane secondo l ’ ot tica ermeneutica e 
clinica della Gestalt Therapy.                                                       
La Gestalt Therapy Gestalt Therapy Gestalt Therapy Gestalt Therapy     
è un modello di cura che integra in modo funziona-
le tre principi di fondo della condizione umana: la 
soggettività ( teoria del sé ) ,la relazionalità 
( t eoria del contatto )  e la temporalità ( tempo 
vissuto della relazione ) .  
Facendo proprio il rifiuto di schemi diagnostici pre-
costituiti, si riferisce alla salute come un adatta-
mento creativo dell ’ Organismo all ’ Ambiente. 
Non si tratta di un adattamento agli standard socia-
li né di una spontaneità e di una creatività impulsi-
va 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’ I o e il Tu, l ’ unici-
tà 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 ’ attenzio-
ne olistica all ’ intenzionalità relazionale,  all ’ inter-
corporeità, 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. 
( G iovanni Salonia )  
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
I  SEMINARIO  19 I  SEMINARIO  19 I  SEMINARIO  19 I  SEMINARIO  19 ---- 20 Giugno    20 Giugno    20 Giugno    20 Giugno       

Il modello di G. T. F con la coppia e la famiglia  Il modello di G. T. F con la coppia e la famiglia  Il modello di G. T. F con la coppia e la famiglia  Il modello di G. T. F con la coppia e la famiglia      
La coppia e la famiglia post-moderna: nuovi com-
piti evolutivi.    
LLLLe tre dimensioni del sintomo: evolutiva, corporea 
e relazionale  
Fasi del ciclo vitale come  nuovo compito evoluti-
vo: la ri-elaborazione e la ri-definizione dei confini 
dell ’ identità e delle modalità relazionali .  
 

II   SEMINARIO  18 II   SEMINARIO  18 II   SEMINARIO  18 II   SEMINARIO  18 ---- 19 settembre 19 settembre 19 settembre 19 settembre    
La teoria del sé nel lavoro con le coppie   La teoria del sé nel lavoro con le coppie   La teoria del sé nel lavoro con le coppie   La teoria del sé nel lavoro con le coppie    
La funzione-es del sé nel lavoro con la coppia.  
Dal sintomo alle trame relazionali. Dai modelli teo-
rici alla pratica clinica. 
La funzione Io e la funzione-personalità del sé nel 
lavoro con la coppia.  
L ’ intervento terapeutico: declinazioni della sim-
metria, identità di genere, dimensione coniugale 
vs genitoriale. 
Assimilazione e integrazione del modello. 

 
III   SEMINARIO  30 III   SEMINARIO  30 III   SEMINARIO  30 III   SEMINARIO  30 ---- 31 ottobre 31 ottobre 31 ottobre 31 ottobre    

La teoria del sé nel lavoro con le famiglieLa teoria del sé nel lavoro con le famiglieLa teoria del sé nel lavoro con le famiglieLa teoria del sé nel lavoro con le famiglie 
La funzione-es della famiglia: intercorporeità e 
cambiamenti della prossemica familiare. Interventi 
clinici sulla funzione es, funzione-io e la funzione-
personalità della famiglia. Ricostruzione del confi-
ne di contatto fra genitori e figli. La trasformazione 
della grammatica relazionale. 
Assimilazione e integrazione del modello. 
 

VERIFICA  FINALE  CON   QUESTIONARIO DI VERIFICA  FINALE  CON   QUESTIONARIO DI VERIFICA  FINALE  CON   QUESTIONARIO DI VERIFICA  FINALE  CON   QUESTIONARIO DI 
APPRENDIMENTO ECMAPPRENDIMENTO ECMAPPRENDIMENTO ECMAPPRENDIMENTO ECM    

 

    
............il sintomo ci racconta, in modo sofferto e non sempre 
lineare, di un corpo che sta cambiando, di una famiglia 
che dovrebbe ma non riesce a cambiare con lui, di altri 
corpi che invece di dare sostegno entrano in vissuti d 
paura, di tensioni antiche che ritornano e premono per 
tornare figura ed essere elaborate…........    
                                                      Giovanni Saloni                                                      Giovanni Saloni                                                      Giovanni Saloni                                                      Giovanni Saloniaaaa    
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Il percorso formativo si articola in tre seminari teorico-
pratici di due giornate ciascuno ( sabato dalle 10.00 
alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 14.00 ) , per un 
totale di 39 ore di docenza. 
 
OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO del corso è far acquisire ai partecipanti la 
capacità di utilizzare tale modello euristico e clinico 
nella lettura dei processi di coppia e familiari nonché  
del disagio familiare e personale, arricchendo le mo-
dalità e i tempi dell ’ intervento terapeutico. 
 
DESTINATARI: DESTINATARI: DESTINATARI: DESTINATARI: psicoterapeuti, psicologi, medici 
( è  previsto un numero massimo di 25 partecipanti )  
 

DOCENTI DOCENTI DOCENTI DOCENTI     
Prof. Giovanni Salonia Prof. Giovanni Salonia Prof. Giovanni Salonia Prof. Giovanni Salonia     
Responsabile Scientifico Istituto di Gestalt  Therapy 
HCC Kairòs 
Dott.ssa Valeria ConteDott.ssa Valeria ConteDott.ssa Valeria ConteDott.ssa Valeria Conte    
Responsabile Didattico Clinico Istituto di Gestalt The-
rapy HCC Kairòs 
 
COSTO  del Corso  COSTO  del Corso  COSTO  del Corso  COSTO  del Corso  €. 540.00 ( I VA Inclusa )  
Prevista la possibilità di uno sconto del 20% per gli  
Allievi  e i Didatti dell ’ Istituto di Gestalt  Therapy 
 
SEDE:  SEDE:  SEDE:  SEDE:  via Gallo, n. 38 / 0  PALERMO ( Mondello )via Gallo, n. 38 / 0  PALERMO ( Mondello )via Gallo, n. 38 / 0  PALERMO ( Mondello )via Gallo, n. 38 / 0  PALERMO ( Mondello )     
    

ACCREDITAMENTO ECM IN CORSOACCREDITAMENTO ECM IN CORSOACCREDITAMENTO ECM IN CORSOACCREDITAMENTO ECM IN CORSO    
Solo per PsicologiSolo per PsicologiSolo per PsicologiSolo per Psicologi    

    
Informazioni e Prenotazioni 

info@gestaltherapy.itinfo@gestaltherapy.itinfo@gestaltherapy.itinfo@gestaltherapy.it    
Scheda d ’ iscrizione sul sito 

Www.gestaltherapy.itWww.gestaltherapy.itWww.gestaltherapy.itWww.gestaltherapy.it    

Il modello di Gestalt Therapy con la Famiglia 
( G TF )  elaborato da G. Salonia, ha come specifi-
co l ’ aver assunto e rielaborato nel lavoro gestalti-
co con le famiglie la teoria del sé e, in particolare, 
le tre funzioni del sé: funzione-es, funzione-
personalità e funzione-Io. Le tre funzioni del Sé 
Famiglia diventano chiavi di lettura del disagio 
personale e familiare e prassi di intervento. In  
questo modello le prospettive precedenti                      
-l ‘ attenzione all ’ esperienza e la teoria del ciclo 
di contatto/ritiro dal contatto- vengono di fatto in-
cluse nel quadro più ampio della teoria del sé.  


