VIENI
A CONOSCERE
LA PSICOTERAPIA
DELLA GESTALT
THERAPY
KAIROS
28 novembre 2014
ore 10.30-19.30
Istituto GTK
Via Lazzari, 10
Mestre
ISTITUTO GESTALT
THERAPY hcc KAIROS

SCUOLA POST-UNIVERSITARIA
DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT
Responsabile Scientifico
Giovanni Salonia
Responsabile Didattico
Valeria Conte
Membro del Comitato Scientifico
Erminio Gius

(Evento valido come recupero ore per gli allievi in itinere)

GTK-Venezia
Via Lazzari, 10
30174 Mestre VE
T +39 041 5042055
C +39 339 2737500
venezia@gestaltherapy.it
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Scopri come ottenere
le nostre borse di studio!
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Invia un’ e-mail a:
venezia@gestaltherapy.it
per aderire all’open day e prenotare
la copia omaggio del libro
“Ogni giorno merita una gestalt”
che potrà essere ritirata
nel corso della giornata.
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PROGRAMMA
h 10.30 Benvenuto con didatti, allievi
didatti e collaboratori dell’Istituto
h 11.00 Presentazione Istituto,
formazione e ricerca, novità editoriali
h 12.00 La rivista GTK on line e in
formato cartaceo: il contributo di Kairos
per arricchire il dibattito sulla sofferenza
e sul disagio. L’esperienza della
redazione.
h 15.00 Scuola di specializzazione in
Psicoterapia della Gestalt: il percorso
formativo di Kairos
h 15.30-17.00 relazioni:
∞ Dott. Daniele Marini “La vergogna nella
coppia: un appello all’intimità
∞ Dott. Zi Lin Luca You “Internet e le
nuove tecnologie: trasformare i rischi in
risorse secondo l’ottica della Gestalt
Therapy”
∞ Dott. Giovanni Turra “Gioco e humour
in Gestalt Therapy: strumento terapeutico
e stimolo al cambiamento”
17.30-19.30
Workshop condotto dai direttori
Giovanni Salonia e Valeria Conte:
Il lavoro terapeutico con le famiglie
secondo il modello GTK.

DI

progetto grafico/marco lentini illustrazione/angelo ruta

www.gestaltherapy.it © 2014

SICILIA-LAZIO-VENETO

MIUR D.M. 9.5.94, D.M. 7.12.01 e D.M. 24.10.08

vieni,
openday!

DI ST

U

www.gestaltherapy.it

