
PRESENTAZIONE:
L’Istituto hcc Kairos, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt riconosciuta dal Ministero dell’Istruzio-
ne dell’Università e della Ricerca (D.M. 09-05-1994; D.M. 07-12-2001; 24-10-2008), promuove il mese della salute 
psico-fisico-relazionale.
Nella farmacia presso la quale è esposta la locandina, sarà disponibile uno psicoterapeuta formatosi nell’Istituto che, 
nel mese di gennaio, per un giorno alla settimana offrirà una consulenza  psicoterapica gratuita.

OBIETTIVI:
Tale iniziativa vuole rendere più accessibile la figura dello psicoterapeuta in quanto professionista, dedicato alla cura 
del benessere psico-relazionale e  non necessariamente del disagio e della patologia.
 
MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO:
Il modello terapeutico della Gestalt Therapy (GT) mira alla crescita della persona e della sua capacità di entrare in rap-
porto con gli altri.
La Gestalt Therapy è un modello di cura e di crescita che integra in modo funzionale tre principi di fondo: la sog-
gettività, la relazionalità e la temporalità. Facendo proprio il rifiuto di schemi diagnostici precostituiti, la Gestalt 
Therapy si riferisce alla salute come un adattamento creativo dell’organismo all’ambiente. Assume particolare in-
teresse, per gli sviluppi che ne conseguono nella prassi clinica e nella formazione, la comprensione del disagio e delle 
patologie nel contesto post-moderno. I cambiamenti sociali, familiari ed individuali influenzano la costituzione delle 
famiglie e la costruzione dell’identità personale e insorgono nuovi e inediti disagi e patologie. La salute, dunque, è il 
risultato di un adattamento creativo tra la persona e il suo contesto di vita familiare, lavorativo e sociale.

A CHI SI RIVOLGE:
I colloqui di consulenza sono rivolti al singolo individuo, alle coppie e a giovani adulti e a coloro che hanno compiuto 
i 18 anni di età.                                                                                                                              

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:

Le consulenze saranno effettuate da psicoterapeuti specializzati nell’Istituto di Gestalt Therapy kairos Mestre (Ve). 
Resp. Legale: Prof. Giovanni Salonia; Resp. di sede: Dott.ssa Lucia Marchiori; Resp. Locale: Dott.ssa Francesca Brotto.
Psicoterapeuti: Dott. Bruno Foti (psicoterapeuta); Dott.ssa Lorenza Carosella (psicoterapeuta); Dott.ssa Mara Rossetti (psi-
coterapeuta).

PROGETTO DI RICERCA:
MESE DELLA SALUTE PSICO-FISICO-RELAZIONALE

PSICOTERAPEUTA E FARMACISTA INSIEME

CONTATTI PER INFORMAZIONI:
Istituto Gestalt Therapy hcc Kairos

Via Lazzari 10 – 30174 Mestre-Venezia
Cell. 339-2737500

Sito web: gestaltherapy.it
E-mail: info@gestaltherapy.it
Blog: gestaltgtk@blogspot.it


