
 

 

 

L’ Istituto Gestalt therapy Hcc Kairos 

GTK 

Scuola di Specializzazione  

in Psicoterapia della Gestalt 

La prima Scuola di formazione in Italia,1979 

Riconosciuta dal Miur con DDMM 9.5.94; 7.12.01;24.10.08 

 

Propone una serie di incontri 

conoscitivi dal tema 

 

Quale anima della Psicoterapia della  

Gestalt? 

 

Un’occasione per  

Conoscere il modello teorico e clinico della 

Gestalt therapy  

sviluppato dall’Istituto Gestalt therapy Hcc 

Kairòs GTK 

 

 

 

 

 

 



Nata negli anni cinquanta,la Gestalt therapy è un modello 

olistico e dinamico dello sviluppo e della crescita,  nonché della 

cura e della lettura del  disagio. 

Giovanni Salonia, responsabile scientifico e direttore  

dell’Istituto GTK con i suoi Didatti,Allievi Didatti, 
collaboratori, in più di  trent’anni di ricerca e studio ha 
contribuito allo sviluppo e alla crescita di tale modello 

psicoterapico. 

Nella fedeltà alle geniali intuizioni delle origini e  nello 

sviluppo curioso e attento alle nuove sfide della post modernità 

sono state elaborati contributi innovativi  a livello ermeneutico 

e clinico: il tempo vissuto del contatto,i modelli relazionali di 

base, una originale teoria evolutiva gestaltica,l’intercorporeità 

e la terapia familiare, la terapia con i borderline e con i 

pazienti gravi. Contributi che hanno arricchito la conoscenza e 

l’applicazione della gestalt therapy in Italia e nella comunità 

gestaltica mondiale dentro un  confronto continuo  e arricchente  

con le fonti nazionali ed internazionali più accreditate del mondo 

accademico e scientifico. 

 Si può affermare che l’Istituto di Gestalt therapy hcc kairos – 

GTK – propone una sorta di   

 quarta anima della gestalt 

che rifiutando slogan gestaltici apre nuove prospettive sull’ 

antropologia e sulla clinica del vivere insieme  e della crescita. 

 

Se desideri conoscerci… 

Prenotati negli incontri tematici conoscitivi dell’applicazione 

del modello gestaltico nella città più vicina a te,la 

partecipazione è gratuita. 

Partecipazione  è rivolta a Studenti,Psicologi, medici 

Per gli allievi della Scuola di Specializzazione l’incontro è 

valido come recupero 

Il calendario degli incontri sarà scaricabile dal 

sito a partire dal 10 Settembre 

Per coloro che desiderano avere l’attestato di partecipazione è 

necessario prenotarsi  

Per ulteriori informazioni Segreteria centrale  

info@gestaltherapy.it              www.gestaltherapy.it 


