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SEDI 
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 
 
 

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  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 

 

L’ Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs  
opera con l’intento di formare professionisti delle 
relazioni umane secondo l’ottica ermeneutica e clini-
ca della Gestalt Therapy.  
La Gestalt Therapy  
è un modello di cura che integra in modo funzionale 
tre principi di fondo della condizione umana: la sog-
gettività (teoria del sé), la relazionalità (teoria del 
contatto) e la temporalità (tempo vissuto della rela-
zione).  
Facendo proprio il rifiuto di schemi diagnostici pre-
costituiti, 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’Ambien-
te, l’Io e il Tu, l’unicità e l’appartenenza, il separarsi 
e l’incontrarsi. 
L’intenzionalità relazionale -cifra decisiva della clini-
ca gestaltica- fa emergere dall’intimo di ogni soffe-
renza 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 al-
l’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) 
 
 

 

Intercorporeità 

Nuove prospettive della Gestalt Therapy   

   nel lavoro con le coppie e le famiglie 

Settembre  -  dicembre  2010 

ROMA 
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Intercorporeità 

 Nuove prospettive della Gestalt Therapy  nel lavoro con le coppie e le famiglie 
 

PROGRAMMA 
 

I    SEMINARIO  30  settembre 
 
La Gestalt Therapy e l’ Intercorporeità 
Dall’alterità all’identità.  
Il processo corporeo. L’Intercorporeità nella relazione tera-
peutica: elaborazione dei vissuti corporei tra now e next.  
Assimilazione e integrazione del modello. 
 
II SEMINARIO  11  novembre 
 
Il modello gestaltico nel lavoro con le coppie  
Essere coppia nella post-modernità.  
La  relazioni di coppia: nuova sfida oggi  
Gestione del conflitto: l’elogio del non capirsi. 
Funzione-es -Funzione-io e funzione-personalità.  
La trasformazione della grammatica relazionale. 
Assimilazione e integrazione del modello. 
 
III  SEMINARIO  2  dicembre 
 
La teoria del sé nel lavoro terapeutico con le famiglie 
La famiglia post-moderna: nuovi compiti evolutivi. 
Le funzioni del sé della famiglia 
Funzione-es: intercorporeità e cambiamenti della prossemi-
ca familiare.  
Funzione-io e funzione-personalità: ricostruzione del confi-
ne di contatto fra genitori e figli.  
Dal sintomo alle trame relazionali. 
Assimilazione e integrazione del modello. 
 

VERIFICA  FINALE  CON QUESTIONARIO   
DI  APPRENDIMENTO 

ECM 
 

Referenti Evento formativo  
Dott.ssa Teresa Falcone (istitutokaris@gmail.com) 

e Dott.ssa Luciana Fancello (luciana.fancello@gmail.com) 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
info@gestaltherapy.it 

 
              Scheda  d’iscrizione  sul  sito 
                    www.gestaltherapy.it   

 

    

È  interessante collocare il sintomo nell’intreccio  
prossemico di corpi e di relazioni che si vivono  
all’ interno della famiglia e che …… ho chiamato 
intercorporeità.   
La famiglia, di fatto, chiede aiuto perché non è  
riuscita a zittire e a  comprendere il disagio di un corpo 
che destruttura l’ordine emozionale e fa emergere i disagi 
dei corpi familiari.  
                                                       G. Salonia 

 
“Tenendo presente che la funzione-es in G.T. riguarda il corpo              
-nell’accezione di identità intima- è necessario sottolineare che i 
disagi hanno una chiara matrice corporea. … 
 sono i cambiamenti che acccadono nei corpi ad attivare vissuti 
nuovi ed esperienze inedite, determinando i passaggi delle fasi del 
ciclo vitale.  
Il corpo, modificandosi, propone un nuovo compito evolutivo: la 
rielaborazione e la ridefinizione dei confini dell’identità e delle 
modalità relazionali. 
Nel lavoro con le famiglie, il terapeuta della Gestalt vede i segni 
e i disagi del cambiamento nei corpi dei membri della famiglia. Il 
sintomo esplode quando il sé-famiglia non riesce a comprendere il 
disagio che vivono i corpi della famiglia………..” 
                                                             Giovanni Salonia 
 
Il percorso formativo si articola in tre seminari teorico-
pratici di  8 ore ciascuno (dalle 10.00 alle 19.00), per un 
totale di 24 ore di didattica. 
 
OBIETTIVO del corso è far acquisire ai partecipanti 
la capacità di utilizzare a livello clinico la lettura dei 
processi corporei nella prospettiva fenomenologico-
relazionale gestaltica, integrandola nel modello euristi-
co e clinico della Gestalt Therapy con la famiglia, e  le 
modalità e i tempi dell’intervento terapeutico. 
    
DESTINATARI: psicoterapeuti, psicologi, medici 
 
DOCENTI  
Prof. Giovanni Salonia  
Responsabile Scientifico Istituto di Gestalt Therapy 
HCC Kairòs 
 
SEDE:   via Catania, n. 1   ROMA 
 

AAACCREDITAMENTOCCREDITAMENTOCCREDITAMENTO  ECM    ECM    ECM  INININ      CORSOCORSOCORSO      
   PERPERPER         PSICOLOGIPSICOLOGIPSICOLOGI   

 

COSTO  Intero corso  €. 360,00 oltre iva  (oppure 
€. 150,00  oltre iva per singolo incontro) 
 
ISCRIZIONE 
Occorre compilare la scheda d’iscrizione e inviarla 
entro e non oltre il 10 Settembre 2010, contestual-
mente alla quota di prenotazione di €. 100, com-
prensivi del costo totale, che  vanno versati in sede, 
o tramite bonifico bancario intestato a :  
 

Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs 
Banca Agricola Popolare di Ragusa 
IBAN IT 77 Q 05036 17004 

CC 0041071439 
 

REFERENTE  SEGRETERIA  SEDE DI  ROMA 
Dott.ssa Emilia Rizza 

 


