SEMINARI NAZIONALI

ROMA, 03 Novembre – Centro Italiano Gestalt, Via Barletta 29
CATANIA, 17 Novembre – Centro Italiano Gestalt, Via Dalmazia 6
MILANO, 24 Novembre – Grand Hotel Visconti, Viale Isonzo 14

EVENTO

I seminari d’autunno della Gestalt Esperienziale assumono la
caratteristica di essere itineranti, la prima data si terrà a Roma,
seguirà Catania e Milano. L’obiettivo dei seminari è la
progettualità affettiva esperita nelle coppie, nella dinamica
genitori-figli e quella che sperimentano gli adolescenti.
Il focus verterà sull’esperienza dell’incontro che rappresenta
una delle tre abilità che l’individuo moderno deve affinare
affinché possa sviluppare una identità affettiva stabile e
appagante. I seminari prevedono un approfondimento teorico
rispetto al modello proposto dello sviluppo della progettualità
affettiva. Nel nostro modello di studio, osserviamo come la
progettualità affettiva è la risultante dell’assimilazione costante
dei vissuti affettivo-relazionali che emergono da una
intenzionalità di contatto protesa all’incontro. Questo processo
di incontro tra l’Io e il Tu, diventa lo spazio dove condividere
esperienze, valori, aspettative ed emozioni.

I professionisti potranno apprendere
• Tecniche di comunicazione efficaci che favori•
•

scono il sostegno e l’incontro;
Strumenti e competenze per lavorare con le
coppie;
Abilità di contatto che agevolano l’esperienza
dell’intimità e della condivisione in famiglia.

PROGRAMMA
Ore 9.00 accoglienza partecipanti
Ore 9.30 apertura dei lavori in plenaria
Ore 13.00 pausa pranzo
Ore 14.30 workshop e laboratori

TEMA

Il ciclo dei seminari mira a fornire strumenti specifici affinché
l’esperienza quotidiana dell’incontro possa divenire un sano
adattamento creativo nelle relazioni e possa rappresentare un
sostegno alla prevenzione dei conflitti che intaccano la fiducia
e il legame.
Nella parte esperienziale dei seminari proposti ci saranno workshop e laboratori pratici finalizzati all’apprendimento e allo sviluppo di abilità creative tipiche del nostro modello finalizzate
all’accrescimento, al benessere personale e ad un sano processo
di autoregolazione tra l’organismo e l’ambiente.

Ore 16.30 coffee break
Ore 17.00 confronto in plenaria e chiusura
A breve i programmi dettagliati

INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria tel. 06 64564264
e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it
www.centroitalianogestalt.it
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LE INNOVAZIONE TEORICHE ED ESPERIENZIALI

IL NOSTRO MODELLO EPISTEMOLOGICO

LA RICERCA

L’équipe didattica della scuola di formazione del Centro Italiano
Gestalt ha iniziato nel 2016 un lavoro di ricerca scientifica rispetto alla “Progettualità Affettiva” giungendo ad una visione
più coerente che ha contribuito a fare maggiore chiarezza rispetto alla metodologia e ha favorito un’attenzione privilegiata a
ciò che accade nella prassi clinica.
In qualità di esperti ci siamo interrogati sul significato dell’affettività all’interno delle relazioni odierne, abbiamo definito
la Progettualità Affettiva come l’abilità creativa più evoluta che
l’essere umano esprime al confine di contatto nella relazione. Lo
sviluppo della progettualità affettiva implica la capacità di esserci, connessi alle radici della vita, allo scopo di imparare a tessere
i fili intimi e profondi che caratterizzano la nostra esistenza.
Il nostro modello epistemologico mette in risalto la capacità che
possiede l’organismo nei processi di autoregolazione con l’ambiente e sottolinea la funzione del confine di contatto nel fare
esperienza.
Riteniamo importante che le persone oggi possano recuperare la
capacità emotiva di “sintonizzarsi” allo scopo specifico di costruire relazioni affettive autentiche in accordo con quanto riportato
nella letteratura scientifica di riferimento (E. Fromm e Daniel
Stern).
Vivere la progettualità affettiva in coppia e in famiglia
Durante il seminario tratteremo anche la relazione affettiva genitori-figli, nel corso degli anni abbiamo definito un paradigma
relazionale che ci consente di lavorare con le famiglie. L’identità
genitoriale inizia ad emergere quando nella coppia si definisce e
si consolida la dimensione del Noi.
Tale dimensione, dal nostro punto di vista, rende matura la coppia facendo emergere il desiderio di co-creare ed espandere i
propri confini e le proprie identità. Un cambiamento identitario
che incide sui ruoli di madre o padre e sulla struttura relazionale
in quanto la coppia si trasforma in triade ed acquisisce l’identità
della famiglia.
Sicuri di questa visione, i seminari di novembre della Gestalt
Esperienziale assumono le caratteristiche di un laboratorio pratico dove sperimentare la connessione e rielaborare in modo radicale il tema della progettualità. Un momento aggregativo importante dove potersi apertamente confrontare, apprendere e trasformare le proprie idee.

La nostra comunità scientifica ha sviluppato una ricerca
empirica per convalidare le ipotesi osservate rispetto al
tema. Nello specifico, la ricerca “sul campo” ha studiato
tre dimensioni esperienziali presenti nella sfera affettiva
delle coppie.
Il progetto di ricerca, di prossima pubblicazione, ha
visto la partecipazione di circa 50 soggetti che si sono
sottoposti ad un training esperienziale della durata di 6
mesi, per apprendere e consolidare le tre dimensioni
esperienziali riguardanti l’incontro, la condivisione e il
riconoscimento dei bisogni.
I soggetti, suddivisi in 25 coppie, hanno partecipato a
tutti gli incontri previsti.
Dalle comparazioni effettuate tramite questionario
somministrato all’inizio e alla fine del training, abbiamo
visto come le coppie hanno sviluppato nel 95% dei casi:
• Una buona capacità di ascolto;
• Una percezione diversa del proprio partner;
• Hanno appreso nuove abilità di problem-solving e di
gestione del conflitto.
Tale ricerca ha confermato le nostre ipotesi di partenza.
Una buona parte del malessere legato allo stare
insieme nasce dall’incapacità di attivare ed allenare le
tre
dimensioni
esperienziale precedentemente
descritte.
La formazione che proponiamo durante gli eventi
seguirà i dati e l’orientamento suggerito dalla ricerca
empirica.
Approfondiremo sia dal punto di vista teorico che
esperienziale come si costruisce l’identità affettiva nella
relazione e nelle diverse fasi del ciclo vitale della coppia.
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MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SEMINARI DI NOVEMBRE
DELLA GESTALT ESPERIENZIALE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
DESTINATARI

1 Seminario Specialistico

E' rivolto a tutti i professionisti che, a vari livelli, si
occupano di relazione di aiuto professionale,
psicologi, psicoterapeuti, medici, counsellor e tutti
coloro che si interessano di cura e di benessere
della persona.
È aperto inoltre a coloro che avvertono la necessità
di nuove chiavi di lettura per comprendere e
gestire i processi sociali in rapida evoluzione.

2 Workshop Esperienziali
2 Laboratori

1 Briefing di Verifica
A breve programma completo sul sito

LOCATION EVENTI
Sede CIG
Roma
Via
Barletta 29

LA DIREZIONE SCIENTIFICA

La direzione scientifica è coordinata dal
Direttore Paolo Greco e dal Presidente
Raffaele Appio

Sede CIG
Catania

Via Dalmazia 6

ISCRIZIONE E COSTI

Il costo complessivo di ciascun seminario è di
40 euro. Scarica sul sito ufficiale del Centro
Italiano Gestalt la scheda d’iscrizione e
inviala insieme alla copia del bonifico
all’indirizzo mail della segreteria didattica:
segreteria@centroitalianogestalt.it

Sede
Milano
Viale Isonzo 14

ACCREDITAMENTI

N. 5 crediti formativi CNCP a seminario.
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FORMAZIONE INNOVAZIONE SERVIZI

Il Centro Italiano Gestalt porta avanti le sue attività
da oltre un decennio in tutta Italia. Svolge la propria
attività in ambito della ricerca sociale, della comunicazione, della formazione specialistica, della consu-

lenza clinica e psicosociale.
Supervisione
Workshop
Formativi
Laboratori Esperienziali
Seminari Specialistici

I nostri Percorsi di Formazione

Meeting della Gestalt Esperienziale

Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione

Master in Counselling della Gestalt Esperienziale
Corso di Perfezionamento in Counselling della Gestalt
Esperienziale
Circle of Security® Parenting™
Master in Coaching
Formazione specialistica per Insegnanti
Corsi di formazione avanzati e di aggiornamento in
Psicoterapia della Gestalt

Sede dei corsi

Il Centro Clinico e di Ricerca del Centro
Italiano Gestalt offre servizi per la cura e
il benessere della persona:
Psicoterapia

Roma – Via Barletta, 29

Psicoterapia di gruppo

Milano – Corso Lodi, 45

Counselling

Catania – Via Dalmazia, 6

Percorsi esperienziali di crescita personale
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