Istituto di Gestalt Therapy

Intercorporeità

HCC Kairòs
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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Intercorporeità
Nuove prospettive della Gestalt Therapy nel lavoro con le famiglie
Intercorporeità e Famiglia
.
Nella frammentazione del nostro tempo
storico-culturale diventa necessario un ground
corporeo : “abitare” il proprio corpo e anche
le parole acquisteranno pienezza e profondità.
La famiglia come matrice d’identità, permette
di essere e di avere il corpo che viviamo.
Importante imparare a riconoscere la propria
esperienza intima, che è prima di tutto corporea; se ciò accade,possiamo scoprire e rispettare il tempo e il modo di entrare in relazione
con l’altro. E' prima di tutto tra i corpi
(intercorporeità) che si avverte l’agio e il disagio dello stare con l’altro e tutto ciò diventa
esperienza di vicinanza o di distanza, voglia di
comprendere o incomprensione, parole che...
non raggiungono l’altro…
È interessante collocare il sintomo e il disagio nell’intreccio prossemico di corpi e di
relazioni che si vivono all’ interno della
famiglia e che chiamiamo intercorporeità.

OBIETTIVO del corso è offrire precisi strumenti di lettura e
di intervento nel lavoro con le famiglie all'interno della prospettiva corporeo-relazionale della Gestalt Therapy. Quadri
teorici, simulate e supervisioni di casi permetteranno ai partecipanti di arricchire il loro stile terapeutico con chiavi di lettura
e modelli di intervento che focalizzano l' intercorporeità,la
prossemica relazionale e la qualità del contatto che fluiscono
nel qui-e-adesso del setting
DESTINATARI: psicoterapeuti, psicologi.
DOCENTI
Prof. Giovanni Salonia
Responsabile Scientifico Istituto Gestalt Therapy HCC Kairòs
Dott.ssa Valeria Conte
Responsabile Didattico Istituto Gestalt Therapy HCC Kairòs
SEDE: Via Verona 12a 39100 Bolzano
DATE E ORARI: 27 e 28 Settembre 2010
Orario lunedì 9.00 / 18.30; martedì 8.30/13.30

Tenendo presente che la funzione-es in Gestalt Therapy
riguarda il corpo - nell’accezione di identità intima - è
necessario sottolineare che i disagi hanno una chiara
matrice corporea. … sono i cambiamenti che accadono
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, dunque, il terapeuta della
Gestalt vede i segni e i disagi del cambiamento nei
corpi dei membri della famiglia.
E’ ... quando il sé-famiglia non riesce a comprendere il
disagio che vivono i corpi della famiglia che esplode il
sintomo, spesso in un solo membro della famiglia.”
G.Salonia

COSTO: 250.00 (Iva esclusa)
Per gli allievi ed ex allievi della Scuola di Specializzazione
dell’Istituto di Gestalt Therapy Kairòs il costo avrà una riduzione del 20% (€.240,00 Iva inclusa)
ISCRIZIONI : è possibile prenotarsi ( entro il 10 Settembre)
con la Segreteria Centrale o direttamente con
Referente del Corso : Dott.ssa Melania Bisesto
cell. 3496750685 email melania_bisesto@libero.it
Per le Iscrizioni, inviare, entro la data di prenotazione, copia
del versamento della quota tramite:
e-mail a info@gestaltherapy.it o Fax n. 0932-682227

Bonifico bancario intestato a
Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs
Banca Agricola Popolare di Ragusa
IBAN IT 77 Q 05036 17004 CC 0041071439

Per ulteriori informazioni
consultare il sito
www.gestaltherapy.it

