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Nel quarto di secolo di attività l’Istituto ha contribuito in
modo significativo 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
proficui rapporti di collaborazione e affiliazione volti allo
scambio scientifico e alla ricerca nell’ambito specifico della
psicoterapia e delle relazioni di cura. Sin dalle origini,
l’Istituto è stato in contatto con i fondatori della Psicoterapia
della Gestalt allora viventi - Isadore From, Jim Simkin - e ha
avuto cura di intraprendere scambi didattici e scientifici
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 progetti di
ricerca internazionali sulla teoria e la clinica della
psicoterapia della Gestalt. L'istituto ha intessuto scambi
didattici e scientifici con i più prestigiosi Istituti di terapia
della gestalt italiani ed esteri e con le più accreditate
associazioni di Gestalt Therapy nel mondo, con cui
mantiene rapporti di collaborazione. Nel 2001 l’Istituto ha
avviato una collaborazione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore per l’istituzione di Master di secondo livello,
ad oggi 16 edizioni.
EDITORIA
L’Istituto pubblica on-line la rivista internazionale (in
italiano e inglese) di psicoterapia Gestalt Therapy Kairos GTK, con la finalità di aprire dentro il web una nuova via di
accesso all’universo gestaltico e contribuire, nel panorama
nazionale e internazionale, al dibattito sulla sofferenza e sul
disagio. Cura una collana di testi presso l’editore Il Pozzo di
Giacobbe, ispirati alla Gestalt
Therapy (o ai suoi dintorni) e tesi a rileggere in maniera
agile, vivace e scienti ficamente coerente le contraddizioni e
il fascino della condizione umana nel diffi cile transito della
modernità.
AFFILIAZIONI
EAGT (European Association for Gestalt Therapy), NYIGT
(New York Institute for Gestalt Therapy), 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
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MODALITÁ
DI PARTECIPAZIONE
CONVEGNO
L'evento è gratuito.
Il seminario è rivolto a studenti,
psicologi e medici, psicoterapeuti.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione.
La scheda di partecipazione
è scaricabile dal sito:
www.gestaltherapy.it
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MODALITÁ
DI PARTECIPAZIONE
SEMINARIO DI STUDIO
Il seminario è rivolto
ad allievi in itinere
ed ex allievi dell’Istituto Gtk,
psicoterapeuti.
Per quota iscrizione
e registrazione consultare il sito:
www.gestaltherapy.it
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Istituto Gestalt Therapy hcc Kairòs

Con il patrocinio
Ordine dei medici di Venezia
Ordine degli psicologi del Veneto
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CONVEGNO

la violenza nelle
relazioni intime:
elaborazione
dell’esperienza
traumatica
modelli
a confronto

Segreteria organizzativa
Istituto Gestalt Therapy hcc Kairòs
Via Lazzari 10 Mestre (VE)
C. 339 2737500
T. 041 5042055
venezia@gestaltherapy.it
www.gestaltherapy.it

11 APRILE 2014
ore 9.00/18.30
Best Western Premier
Hotel Galileo Padova
Sala Europa
Via Venezia 30
Padova
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SEMINARIO DI STUDIO

lavoro
clinico gestaltico
con vittime
di violenza
tra figura
/sfondo
12 APRILE 2014
ore 9.00/18.30
Istituto di Gestalt
Therapy
Kairos
Via Lazzari 10
Mestre (VE)
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la violenza nelle
relazioni intime:
elaborazione
dell’esperienza
traumatica
modelli
a confronto
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SEMINARIO DI STUDIO

lavoro
clinico gestaltico
con vittime
di violenza
tra figura
/sfondo

Programma

Programma

h 9.00 Iscrizione
h 9.30 Apertura dei lavori
Chairwoman L. Marchiori
h 10.00 A. Simonelli
Esperienze relazionali
traumatiche in età evolutiva:
il lavoro sulle relazioni protettive
come cura delle relazioni abusanti
h 11.00 Pausa
h 11.30 M. Stupiggia
Destini della violazione:
il corpo presenta sempre il conto
h 12.30 G. Salonia
L'intercorporeità nell'abuso e nella riparazione
h 13.30 Pausa Pranzo
h 14.45 C. Anzallo
Presa in carico del maltrattante:
servizio specifico e intervento psicoeducativo
h 15.30 M. Rossetti
Presa in carico di una donna
che ha subito violenza
h16.00 Pausa
h16.15 Sara Pretalli
Intervento clinico con una bambina
che ha assistito a violenze
h 16.45 Discussione clinica sui casi presentati
Conducono G. Salonia, V. Conte, E. Amenta.
h 17.30 domande del pubblico e conclusioni

h 9.00
M. Crestani, M. Rossetti,
L. Castellani, Pier Luigi Coruzzi.
Rete dei servizi, aspetti socio-educativi
e multiculturali, aspetti legislativi.
h 10.30 Pausa
h 11.00 ABC di una presa in carico,
laboratorio teorico-pratico.
Conducono M. Crestani,
M. Rossetti, L. Castellani.
h 12.30 Verbalizzazione
dell’esperienza in plenaria
h 13.00 Pausa Pranzo
h 14.00 Elisa Amenta
Dal forum di GTK sull’abuso:
lettura gestaltica del ricordo di abuso
h15.00 Giovanni Salonia, Valeria Conte
Il lavoro clinico gestaltico:
simulate e supervisione
h16.30 Pausa
h17.00 Conclusioni e feedback

Relatori
Dott.ssa E. Amenta
Psicologa-psicoterapeuta, didatta e referente sede di Ragusa
Istituto di GTK, responsabile del forum sull’abuso.
Dott. C. Anzallo
Psichiatra-psicoterapeuta ASS2 Gorizia, vice segretario SIP-FVG
(società italiana di psichiatria), socio fondatore Inter Pares (gruppi
psicoeducativi per uomini che agiscono violenza sulle donne e
bambini).
Dott.ssa L. Castellani
Psicologa-psicoterapeuta, collabora con il Centro Antiviolenza di
Venezia, ha fondato l’Associazione Archè e ha lavorato per Casa
di Awa a progetti di uscita dalla violenza.
Dott.ssa V. Conte
Psicologa-psicoterapeuta, direttore dell'Istituto di Gestalt Therapy
hcc Kairòs, dirigente ASP provinciale di Ragusa.
Dott. Pier Luigi Coruzzi
Avvocato penalista.
Dott.ssa M. Crestani
Psicologa-psicoterapeuta. Ha lavorato su progetti a favore delle
donne vittime di violenza e coordinato attività cliniche in favore di
minori e adolescenti ospiti di comunità educative e terapeutiche.
È referente delle attività cliniche per il Centro Don Milani di
Mestre.
Dott.ssa L. Marchiori
Psicologa-psicoterapeuta, didatta e referente sede di Venezia
Istituto GTK.
Dott.ssa Sara Pretalli
Psicologa-psicoterapeuta, si occupa di progetti di contrasto alla
violenza sulle donne e sui bambini. È socia della cooperativa Iside.
Ha collaborato con il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia.
Dott.ssa M. Rossetti
Psicologa-psicoterapeuta. Dal 2008 al 2012 responsabile di una
struttura di accoglienza protetta per donne vittime di violenza;
attualmente lavora con donne richiedenti asilo politico e rifugiate,
con adulti aventi problematiche legate alla violenza in famiglia.
Prof. G. Salonia
Psicologo-psicoterapeuta, docente presso l’Università Pontificia
Antonianum di Roma, responsabile scientifico dell'Istituto di
Gestalt Therapy hcc Kairos.
Prof.ssa A. Simonelli
Psicologa-psicoterapeuta, docente di Psicopatologia dello
Sviluppo al Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Dinamica dell’Università di Padova.
Prof. M. Stupiggia
Psicoterapeuta, docente all’Università di Genova, assistent
professor alla clinica Westdeutsche Akademie di Dusseldorf,
direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Biosistemica di Bologna.

