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Orientamento all’Offerta Formativa 

 
Roma, sabato 01 Luglio 2017 

The Church Palace Hotel – Roma, via Aurelia n. 481 
 

PREMESSA 
 

Porte aperte al Centro Italiano Gestalt sabato 1 luglio 2017, una giornata di studio completamente 
dedicata all'orientamento dell’offerta formativa erogata dal nostro Istituto. 

Durante l’Open Day, gli aspiranti allievi incontrano i docenti dell’istituto di formazione, ricevono le 

linee guida e tutte le informazioni riguardanti i corsi di formazione. Possono liberamente partecipare 

alle conferenze, assistere alle attività proposte durante i workshop e i laboratori didattici allo scopo di 

orientarsi alla metodologia e all’offerta formativa. 
 

"Conosci te Stesso" 
 

Come faccio a scegliere il percorso di crescita professionale più adatto a me? 

L’Open Day è un’occasione imprescindibile per conoscere il Metodo della Gestalt Esperienziale©, 
attraverso la partecipazione a workshop esperienziali, laboratori didattici, simulazioni ed 
esercitazioni. 
 

Destinatari 

L’Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano operare nel settore della comunicazione, delle 
risorse umane, nel settore della cura e del benessere, dell’educazione, della mediazione, della 
amministrazione pubblica o del sociale. 

È rivolto a tutte le figure professionali che, a vario titolo, si occupano di relazioni professionali, di cura 
e di sostegno della persona, di psicoterapia, di salute, di cura e di benessere. 

È aperto inoltre a tutti coloro che avvertono la necessità di nuove chiavi di lettura per comprendere e 
gestire i processi sociali in rapida evoluzione. 

http://centroitalianogestalt.it/metodo-gestalt-esperienziale/
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PROGRAMMA 

 
SABATO 01 LUGLIO 

 
 
Ore 9.00  Accoglienza  
 
 
Ore 9.30   
Apertura Seminario Specialistico  
 

 

La co-costruzione del desiderio e del piacere nelle relazioni affettive 
 

A cura di Raffaele Appio, Paolo Greco, Fabrizio Quattrini, Ilaria Consolo, Giuseppe Taddeo 
 

Quali abilità servono per attivare i desideri? Cosa è il desiderio e come si differenzia dal bisogno?  
Secondo la nostra visione gestaltica il desiderio coincide con una particolare esperienza relazionale 
che ci ha permesso di sentirci visti ed accolti.  
Il desiderio è una funzione del sé in grado di riattivare, al confine di contatto, le sensazioni che ci 
spingono verso la ricerca dell’altro e del contatto pieno. In ogni esperienza di contatto pieno 
superiamo l’angoscia del vuoto e ci sentiamo fortemente connessi con l’altro.  
Anche l’esperienza del piacere è un’abilità che appartiene ai sensi, anch’essa  va ricercata e 
mantenuta vitale attraverso la stimolazione sensoriale di modo che possa orientarci verso il 
benessere.  
 

Ore 12.00    

Percorso esperienziale di orientamento ai corsi A.A. 2017 -2018 

 

Master in Comunicazione e Relazione della Gestalt Esperienziale© 

Master in Counselling della Gestalt Esperienziale© 

Corso di Perfezionamento in Counselling della Gestalt Esperienziale© 

Master in Coaching Training della Gestalt Esperienziale© 

Formazione rivolta agli Insegnanti© 

 
 
 
Ore 13.30 Pausa pranzo 
 

 
 

https://centroitalianogestalt.it/formazione/master-in-comunicazione-e-relazione/
https://centroitalianogestalt.it/formazione/master-in-counselling/
https://centroitalianogestalt.it/formazione/corso-di-perfezionamento-in-counselling/
https://centroitalianogestalt.it/formazione/formazione-per-insegnanti-open-mind/


  

Centro Italiano Gestalt – Via Barletta 29 Roma, tel. 06 64564264 – www.centroitalianogestalt.it 
 

 

Ore 15.00 Percorso esperienziale in sottogruppi 
 

“Word caffè” 
A cura di Fabia Bergamo   

 

Si tratta di un laboratorio didattico dove, come succedeva nei grandi caffè dell’epoca,  i 
partecipanti potranno discutere sui temi proposti, ed ognuno potrà esprimere le proprie idee 
avendo come obiettivo specifico di costruire il senso di appartenenza e la condivisione di una 
visione di gruppo.  
Il risultato di questo laboratorio sarà sorprendente perché il feedback sarà restituito sulla base 
dalle cosiddette “tovaglie volanti”.  

 
 

Incontri e sensorialità al confine di contatto 
Come recuperare l’energia attraverso l’ascolto del ritmo del corpo 

A cura di Raffaele Appio  
 

Un profumo nuovo, un abbraccio affettuoso, un sorriso... un bacio rubato, una giornata di sole, un 
caffè con un'amica, un messaggio inaspettato, una confidenza tra amici, un'emozione improvvisa, 
le parole di una canzone preferita alla radio...  
Si tratta di rievocare piccoli momenti di benessere che ci aiutano ad ascoltare il battito del nostro 
cuore!  
 
Ore 17.00 Pausa  

 
Ore 17.30 Presentazione delle idee progettuali 

 

1° Gestalt Expo 
A cura di Serenella Presutti  

 

La prima Gestalt Expo dove saranno presentati Progetti, Master, Corsi, Attività laboratoriali, 
Ricerche,  selezionati come nuovi progetti innovativi che saranno attivati nell’A.A. 2017/18. Ogni 
autore avrà a disposizione 6 minuti per presentare la sua attività in plenaria. Dopo le 
presentazione ci saranno dei tavoli espositivi dove gli autori incontreranno i partecipanti per dare 
tutte le informazioni sulle iniziative. 

 
Ore 19.00  Aperitivo 

 
Incontri confronti tra i tavoli della Gestalt Expo   

Incontro con gli autori dei libri presentati al Meeting  
 

                        Fabrizio Quattrini                         Ilaria Consolo                      Giuseppe Taddeo  
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Centro Italiano Gestalt -  Meeting 2017  
 

Comitato scientifico 
 

Raffaele Appio, Psicoterapeuta  
Presidente del C.I.G. 

 

Paolo Greco, Psicoterapeuta  
Direttore Scientifico del C.I.G. 

 

Fabia Bergamo Counsellor, Coach,  
Didatta C.I.G. 

 
Counsulenti ed esperi  

 
Alessandra Merizzi, Psicoterapeuta,  

membro A.E.G.T (European Association for Gestalt Therapy)   
Co-direttore del Manchester Gestalt Centre 

 

Patti Casillo, Psicoterapeuta  
 

 Ilaria Martelli, Psicoterapeuta 
 

Serenella Presutti, Dirigente Scolastico,  

Counsellor Professionista 
 

Barbara Riccardi, Maestra, Counsellor Professionista 

Esperta nei processi educativi e consulente al M.i.u.r.  
 

Giuseppe Martino, Psicologo, Arte-Terapeuta 
  

Sandro Polo, Counsellor Professionista  

 
Testimonial 

 

Fabrizio Quattrini, Psicoterapeuta, Psicosessuologo  

Presidente Istituto Italiano Sessuologia Scientifica  
 

 Ilaria Consolo, Psicoterapeuta, Psicosessuologa  

 Vice Presidente Istituto Italiano Sessuologia Scientifica 
 

Giuseppe Taddeo, Psicologo, Scrittore 
 

Tutti i diritti sono riservati.  

È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione. 

 


