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Nel quarto di secolo di a�ività l’Istituto ha contribuito in modo 
signi�cativo alla storia e allo sviluppo della psicoterapia della 
Gestalt, formando un migliaio circa di psicoterapeuti e 
intrecciando, con numerosi Enti ed Organismi sia nazionali che 
internazionali, molteplici e pro�cui rapporti di collaborazione 
e a�liazione volti allo scambio scienti�co e alla ricerca 
nell’ambito speci�co della psicoterapia e delle relazioni di 
cura. Sin dalle origini, l’Istituto è stato in conta�o con i 
fondatori della Psicoterapia della Gestalt allora viventi - Isadore 
From, Jim Simkin - e ha avuto cura di intraprendere scambi 
dida�ici  e  scienti�ci  con  gli  esponenti  più  illustri  della  
seconda  generazione  di  terapeuti  della  Gestalt - E. Polster, 
M. Polster, S.M. Nevis, Ed Nevis, R. Kitzler e  altri - 
impegnandosi in proge�i di ricerca internazionali sulla teoria e 
la clinica della psicoterapia della Gestalt. L'istituto ha intessuto  
scambi dida�ici e scienti�ci con i più prestigiosi Istituti di 
terapia della gestalt italiani ed esteri e con le più accreditate 
associazioni di Gestalt �erapy nel mondo, con cui mantiene 
rapporti di collaborazione.  Nel 2001 l’Istituto ha avviato una 
collaborazione con l’Università Ca�olica del Sacro Cuore per 
l’istituzione di Master di secondo livello, ad oggi  16 edizioni. 

L’ISTITUTO ORGANIZZA 
■ Master Universitari di secondo livello "Percorsi di 
prevenzione e di cura della sessualità. La Gestalt �erapy e le 
relazioni interpersonali" in collaborazione con l’Università 
Ca�olica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Roma.
■ Master Universitari di secondo livello “Mediazione familiare” 
in collaborazione con l’Università Ca�olica del Sacro Cuore 
Facoltà di Psicologia di Milano
■ Corsi  ECM Educazione Continua in Medicina

AFFILIAZIONI  
EAGT (European Association for Gestalt �erapy), NYIGT 
(New York Institute for Gestalt �erapy), SIPG (Società Italiana 
di Psicoterapia della Gestalt), FISIG (Federazione Italiana 
Scuole e Istituti di Gestalt), CNSP (Coordinamento Nazionale 
Scuole Riconosciute), FIAP (Federazione Italiana  delle 
Associazioni di Psicoterapia).

WEB
www.gestaltherapy.it
BLOG
www.gestaltgtk.blogspot.it
FORUM
www.abusosessuale.foruma�ivo.it
www.gestaltherapykairos.forumfree.it



GIOVEDÌ
23 MAGGIO

PM
■ h 14.00 accoglienza dei partecipanti e
consegna del pass di accesso e cartellina convegno

1° SIMPOSIO
L’ARTE DI AMARE 
■ h 14.30 lectio magistralis di Francesco Alberoni
diba�ito con i partecipanti
■ h 18  rappresentazione classica
della tragedia greca “Edipo Re” di Sofocle

VENERDÌ
24 MAGGIO

AM
■ h 8.30/13.30 I Tavola Rotonda 
DALLA LEGGE DEL PADRE
ALLA LEGGE DELLA RELAZIONE 
moderatore
Antonio Sichera 
relazioni di
Francesco Alberoni: I legami amorosi
Giovanni Salonia: Il lungo viaggio di Laio e di Giocasta
Valeria Conte: Una nuova gestalt per la co-genitorialità

PM
■ h 14.30/18.00 II Tavola Rotonda 
QUALI NUOVI PERCORSI CLINICI?
moderatore
Antonio Sichera 
relazioni di
Francesco Alberoni: Edipo e lo stato nascente
Giovanni Salonia: Quale istanza regolativa?
Dal Super Io alla Funzione Personalità
Paola Argentino: Nel nome del �glio…e dell’amore
confronto tra i relatori
e diba�ito con i partecipanti 
■ h 18  Rappresentazione classica
della tragedia greca “Antigone”

SABATO
25 MAGGIO

AM
2° SIMPOSIO
ORDO AMORIS E FAMIGLIA DI ORIGINE
■ h 8.30 lectio magistralis di Giovanni Salonia
■ h 13.00 questionario ECM

PM
3° SIMPOSIO
APPLICAZIONI CLINICHE DEL MODELLO
DI TERAPIA FAMILIARE IN GESTALT THERAPY
Supervisioni e simulate condo�e in coterapia
da Giovanni Salonia e Valeria Conte

Riservato agli iscri�i al convegno già psicoterapeuti, 
allievi ed ex-allievi della Scuola di Specializzazione in 
Gestalt �erapy e dei Master dell’Università Ca�olica e 
Istituto di clinica e formazione “Nino Trapani”.



La questione edipica mostra tu�a la sua 
complessità in relazione 
all'approfondimento del mito greco: 
secondo il mito, infa�i, Edipo non conosceva 
i suoi veri genitori, essendo stato da questi 
abbandonato alla nascita. L'uccisione del 
padre e il rapporto con la madre sono stati 
perciò involontari e causati, 
paradossalmente, dalla totale assenza di 
relazione a�e�iva nella famiglia d’origine.
In questo senso il complesso di Edipo 
elaborato da Freud sarebbe un modo per 
invertire le reali responsabilità delle 
dinamiche relazionali intra-familiari da parte 
delle �gure genitoriali o accudenti.
Obie�ivo del convegno è analizzare e 
approfondire le psicopatologie 
dell’a�e�ività fornendo strumenti di 
prevenzione delle stesse, con particolare 
cura alla prevenzione dell’autolesionismo 
�no al suicidio (Edipo si acceca); dell’incesto 
(Edipo ha rapporti sessuali con la madre 
Giocasta) e dell’etero aggressività (Edipo 
uccide il padre Laio).
Ma perché Laio e Giocasta abbandonano 
Edipo? La profezia malevola di un oracolo 
condiziona la loro vita e quella del �glio 
perché non hanno avuto la forza di 
a�rontare insieme la paura della morte che 
si scon�gge solo con l’amore. Per questo il 
convegno si apre con un simposio sull’arte 
di amare, con Francesco Alberoni, s’incentra 
sull’approfondita analisi gestaltica di 
Giovanni Salonia dell’Edipo dopo Freud: 
“dalla legge del padre alla legge della 
relazione”, a�raversa la rile�ura della 
cogenitorialità con Valeria Conte, si so�erma 
sulla dimensione clinica con Paola Argentino 
e si conclude con un altro simposio 
sull’Ordo Amoris di Giovanni Salonia.



Crediti ECM 21,8 per:
Psicoterapeuti
Psicologi
Medici:
Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Neurologi,
Pediatri, Medici di Famiglia
Infermieri
Terapisti della Riabilitazione.
La quota di partecipazione è di:
Euro 100 con crediti ECM
Euro 80 senza crediti ECM.

Il convegno è a numero chiuso,
è possibile iscriversi esclusivamente
on-line dal sito www.gestaltherapy.it

al completamento dei posti disponibili.

Per la partecipazione alle Tragedie Greche
sono previste agevolazioni

Il convegno fa parte del programma di formazione

facoltà di Medicina e chirurgia di Roma
e facoltà di Psicologia di Milano,

di clinica e formazione “Nino Trapani”:
■ Percorsi di prevenzione e cura della sessualità.

■ Mediazione familiare e gruppi di parole.

Sono ancora aperte le iscrizioni ai Master Universitari.

Presentazione di GTK Books 1
“Edipo dopo Freud”
di Giovanni Salonia e Antonio Sichera

E.C.M.
ISTITUTO

DI CLINICA E FORMAZIONE
“NINO TRAPANI”



www.gestaltherapy.it
info@gestaltherapy.it
infoline +39 338 3498352

Le iscrizioni potranno essere
e�e�uate esclusivamente on-line

Fineco Center
V. le Tica, 241 Siracusa

CON IL PATROCINIO

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Siracusa
Comune di Siracusa / INDA
ASP di Siracusa
Ordine dei Medici di Siracusa
Ordine degli Psicologi Regione Sicilia


