
Scuola
di Specializzazione 
in Psicoterapia
Sedi riconosciute
Siracusa, Palermo, Milano

open day

26 settembre ‘19
ore 14.30-18.30

8 novembre ‘19
ore 17.00-19.00

13 dicembre ‘19
ore 17.00-19.00

20 giugno ‘19
ore 14.30-18.30

Il lavoro di ricerca nei contesti clinici
con M. Spagnuolo Lobb e R. La Rosa

La relazione terapeutica in psicoterapia della 
Gestalt: l’approccio fenomenologico

ed estetico di campo
con M. Spagnuolo Lobb e E. Profeta

L’approccio gestaltico per i disturbi d’ansia, 
fobie e disturbo di panico

con M. Spagnuolo Lobb

I processi corporei in psicoterapia della Gestalt
con M. Spagnuolo Lobb

per info e iscrizioni
www.gestalt.it

Milano
Istituto di Gestalt HCC Italy 
via G.P. da Palestrina 2 (MM1-MM2 Loreto)
tel. 02 89 36 71 71

info@gestalt.it

con Margherita Spagnuolo Lobb 
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy 



Milano
Istituto di Gestalt HCC Italy 
via G.P. da Palestrina 2 (MM1-MM2 Loreto)
tel. 02 89 36 71 71

L’orientamento teorico della Gestalt

Docenti 

Attingendo alla fenomenologia e all’estetica, integra in una sintesi unica i modelli corporei, esperienziali, 
del profondo, di gruppo e familiari. Secondo la psicoterapia della Gestalt, ciò che cura non è la 
comprensione razionale e quindi il controllo del disturbo, bensì il sentirsi riconosciuti nella intenzionalità 
di contatto verso l’altro. Questo approccio porta nel campo della clinica e del rapporto persona/società 
il rispetto per la creatività individuale e il riconoscimento della bellezza insita nel relazionarsi umano. 
La psicoterapia della Gestalt si applica al singolo, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, alle organizzazioni.  
 

GESTISCE
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Post Graduate Programs in Development and Psychopathology 
Corsi post Laurea per specifici contesti professionali

Centro Clinico e di Ricerca
Pubblicazioni 

In più di trent’anni di attività dell’Istituto, i didatti hanno contribuito in modo significativo alla 
storia e allo sviluppo della psicoterapia della Gestalt in Italia e all’estero. I loro contributi scientifici 
sono ormai patrimonio della letteratura internazionale. L'Istituto si avvale di uno staff didattico 
esterno di grande rilievo scientifico internazionale, con cui gli allievi potranno dialogare e 
collaborare (cfr. sezione didatti nel sito www.gestalt.it)

   Vieni a conoscere i servizi esclusivi per i nostri studenti

Tutto incluso nella retta 

• 370 ore l'anno di lezioni d'aula, teoriche e di applicazione pratica del modello 
• Formazione clinica, supervisione e assicurazione per il tirocinio inclusi nella retta
• Possibilità di avviamento alla professione presso il Centro Clinico dell'Istituto
• Partecipazione attiva a convegni internazionali
• Piattaforma e-learning e strumenti bibliografici per approfondire
• Abbonamento alla rivista Quaderni di Gestalt (FrancoAngeli)

Vieni a conoscerci!

Dove siamo

Istituto di Gestalt HCC Italy 
Via G.P. da Palestrina, 2 - scala C piano 2. MM1 + MM2 Loreto
web: www.gestalt.it  - tel: 02.89.36.71.71 - email: info@gestalt.it

Scopri i prossimi eventi sul sito www.gestalt.it
Incontra i nostri didatti, richiedi un colloquio gratuito di orientamento


