
 

                  
Il sottoscritto ________________________ 

nato il __________a __________________ 

residente a __________________________ 

in _________________________________ 

CAP e Provincia _____________________ 

tel. ________________________________ 

E-mail _____________________________ 

Professione _________________________ 

Ente di appartenenza __________________ 

Partita Iva __________________________ 

Codice Fiscale _______________________ 
 

CHIEDE 

L’ iscrizione al primo modulo 

(da inviare entro il 1/09/10)  

 

L’ iscrizione al secondo modulo 

(da inviare entro il 1/10/10)  
 

Data e firma 

____________________________ 
Presa visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 

del D.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito www.gestaltherapy.it 

acconsento al trattamento dei miei dati personali  per i fini ivi 

indicati. 

Firma…………………………………….. 
 

Referente evento formativo 

Dott.ssa M.Vittoria Crolle 

Cell.3337442736  email mavi.crolle@libero.it 

 

 
 

Istituto di Gestalt Therapy 
HCC Kairòs 

Scuola di Specializzazione post-universitaria 
in Psicoterapia della Gestalt 

 

Riconosciuta del MIUR DDMM 09/05/94,07/12/01, 24/10/08 

Direzione 
Responsabile Scientifico   Prof. Giovanni Salonia 

Responsabile Didattico   Dott.ssa Valeria Conte 

Responsabile Amministrativo  Avv. Silvia Distefano 

 

Sedi 
RAGUSA SEDE LEGALE  AMMINISTRATIVA 

Via Virgilio n.10 

Tel. (+39) 0932.682109  -  Fax: (+39) 0932.682227 

VENEZIA 
Via A. Lazzari n.10 Mestre (VE)  

Tel: (+39) 041.5042055 

ROMA  Via Catania, n.1  Tel: (+39) 328.3615444 

 

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 

 

 

 

                      
 

Sede di Venezia-Mestre 

via Lazzari n.10 

 

 
 

La  Gestalt Therapy 
con le coppie e le famiglie 

Risorse e sfide della coppia e della          

famiglia oggi 

 

               Evento accreditato ECM  

(Ven-For 33161) 

 

25/26 Settembre  e  6/7 Novembre 2010 
 

 



 

L’Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs,  

sede di Venezia, nel corso del secondo semestre 
2010 ha programmato lo svolgimento di due 

eventi formativi, distinti  

e complementari, sul tema: “La Gestalt 

Therapy con le coppie e le famiglie: risorse e 

sfide della coppia e della famiglia oggi”.  
Ciascun evento prevede 15 ore di formazione ed 

è costituito da un seminario teorico-pratico.

Nel primo modulo verrà data particolare atten-
zione alle dinamiche relazionali della coppia, 

 nel secondo alla famiglia. 
Obiettivo del corso è far acquisire ai 
partecipanti la capacità di utilizzare a livello 
clinico la specifica lettura dei processi di coppia 
e familiari attraverso il modello euristico e 

clinico della  Gestalt Therapy, elaborato da G. 
Salonia. In questo modello l’attenzione 

all’esperienza e la teoria del ciclo di contatto 
vengono incluse nel quadro teorico della teoria 
del  Sè con una particolare attenzione alla 

matrice corporea del disagio. “Le difficoltà di 

transizione verso una nuova fase del ciclo vitale 

si rendono visibili nei corpi, di chi sta cambiando 

e nei corpi dei familiari...”  

Come può il terapeuta accompagnare questi 

cambiamenti e fornire il sostegno adeguato, 
proprio oggi, che la scelta di essere coppia e/o 

genitori appare una sfida quasi impossibile, un 

equilibrio esistenziale…. quasi acrobatico? 

 

 

 

 

 

 

Destinatari:  

Psicoterapeuti, psicologi, medici, allievi della 

Suola di Specializzazione, neuropsichiatri 

infantili.  
Numero massimo di partecipanti: 25 

  

Didatti: 

Prof. Giovanni Salonia  
Responsabile Scientifico Istituto di Gestalt HCC 
Kairòs  

Dott.ssa Valeria Conte 
Responsabile Didattico Istituto di Gestalt HCC 
Kairòs 

 

Date e orari:  
I° seminario : 25-26 sett.2010  

(orario sabato 8.30/19,30 e domenica 8.30/14.00)  
II°seminario : 6-7 nov.2010 
(orario sabato 8.30/19.30 e domenica 8.30/14.00)  
 
Sede: Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs, 
Mestre (VE),via Lazzari,10 

 
Costo: €. 250.00 (IVA inclusa) a modulo 

Per iscrizioni ad entrambi i moduli: 

Є 400.00 (IVA inclusa) 
Per gli allievi in itinere e gli allievi didatti della 

Scuola di Specializzazione dell’Istituto di 
Gestalt Therapy HCC Kairòs il costo è di 
 €. 210.00 ( IVA inclusa) a modulo e €.360.00  

( IVA inclusa) per entrambi i moduli. 

  Per iscriversi 
occorre compilare la scheda allegata e inviarla entro 

il 1.09.2010 per l’iscrizione al primo modulo, ed 

entro il 1.10.2010 per l’iscrizione al secondo modulo, 

unitamente a copia del versamento effettuato. 

                      

 
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. 

 

 Le tre funzioni del sé-famiglia 
diventano chiavi di lettura del disagio 

personale-familiare e prassi di intervento.  

 

    In modo puntuale, la funzione es del sé coglie la 

famiglia nella sua dimensione olistica evolutiva di 

corpi che crescono; la funzione personalità fa 

riferimento al modo in cui i corpi dei co-genitori 

vivono il confine di contatto generazionale con i 

corpi dei figli (prossemica relazionale)la funzione-

io fa riferimento alla qualità del contatto: 

  corpi e parole, pronomi, tempi e stili dell’incontro. 

G.Salonia  

 

 

 
 

informazioni sul sito   www.gestaltherapy.it 

       email                    info@gestaltherapy.it
 

 

 

 


