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GFT  rilettura familiareGFT  rilettura familiare

teoria dellteoria dell’’ OrganismoOrganismo--inin--relazionerelazione

la  teoria  del  la  teoria  del  ssèè
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la personala persona

non matura da solanon matura da sola

ma  allma  all’’interno di una relazioneinterno di una relazione
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Psicoterapia della Psicoterapia della GestaltGestalt

modello  fenomenologico modello  fenomenologico -- relazionalerelazionale

competenza  relazionalecompetenza  relazionale



77



88



99

contattocontatto

come nel tempo come nel tempo 

organismo e ambiente organismo e ambiente 

si incontrano si incontrano 

nelle intenzionalitnelle intenzionalitàà reciprochereciproche

in un gioco di figura / sfondoin un gioco di figura / sfondo
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PrePre--contattocontatto

C o n t a t t oC o n t a t t o

ContattoContatto

finalefinale

PostPost--contattocontatto

Ciclo  dellCiclo  dell’’ esperienzaesperienza

sensazione manipolazione finalmente !orientamento assimilazione
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teoria  dellteoria  dell’’ organismo  in  relazioneorganismo  in  relazione

attualitattualitàà fenomenicafenomenica

come  lcome  l’’ organismo  organismo  

nel  qui  e  ora  della  relazione nel  qui  e  ora  della  relazione 

si  rapportasi  rapporta con  lcon  l’’ ambienteambiente

la  teoria  del  la  teoria  del  ssèè
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Teoria  dellTeoria  dell’’ io  intrapsichicoio  intrapsichicoTeoria  del  Teoria  del  ssèè
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Modello psicoanaliticoModello psicoanalitico

EsEs, Io, Super, Io, Super--IOIO

relazioni oggettualirelazioni oggettuali

relazioni reali e osservabilirelazioni reali e osservabili
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Psicoterapia della GestaltPsicoterapia della Gestalt

teoria dellteoria dell’’Organismo in relazione Organismo in relazione 

teoria del teoria del ssèè
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fenomeno dellfenomeno dell’’interazione Ointerazione O--AA

evento evento esperenzialeesperenziale

ssèè

che mi dice che mi dice 

in  che  modo, nel  qui  e  ora, in  che  modo, nel  qui  e  ora, 

strutturo ed evolvo strutturo ed evolvo 

il mio rapporto con il mondoil mio rapporto con il mondo
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SSéé
unitario in relazioneunitario in relazione

evento esperienziale evento esperienziale 

nellnell’’attualitattualitàà fenomenicafenomenica

sistema di consapevolezzasistema di consapevolezza

al confine di contattoal confine di contatto

esperienza del campo O esperienza del campo O -- AA
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organismoorganismo
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eses personalitpersonalitàà

ioio
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cosa sentocosa sento

chi sono diventatochi sono diventato

cosa  vogliocosa  voglio
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PrePre--contattocontatto
Funzione Funzione eses

C o n t a t t oC o n t a t t o

Funzione ioFunzione io
PostPost--contattocontatto

Funzione personalitFunzione personalitàà

Ciclo  dellCiclo  dell’’ esperienzaesperienza

sensazione manipolazione contatto finaleorientamento assimilazione
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rilettura familiare rilettura familiare 

della teoria del della teoria del ssèè


