“Un incontro di sguardi è uno scambio di emozioni, una
relazione di luce o di ombra che va oltre il visibile e
racconta in silenzio qualcosa di noi. ”

È facile capire come nel mondo esista sempre
qualcuno che attende qualcun altro e quando

Tema dell’evento

questi due esseri s'incontrano e i loro sguar-

In Gestalt Therapy il contatto è quell’evento che
accade al confine dove l’esperienza umana
s’incontra con il suo ambiente e con l’altro. È lo
spazio della relazione e della ricerca della novità.
È il nutrimento che ci fa crescere attraverso un
costante adattamento dove le forze presenti nel
campo si alternano nei processi di esplorazione
ed assimilazione, generando l’emergere di nuove
esperienze orientate verso una configurazione di
equilibrio e armonia.

di s'incrociano, passato e futuro non ha più alcuna importanza.
Esiste soltanto questo momento insieme alla
straordinaria certezza di esserci e di esistere. Le
singole soggettività si riconoscono in uno spazio
nuovo e creativo, dove la dimensione del Noi
inizia ad emergere e a definire i legami e l’appartenenza.
In questo nuovo anno accademico vogliamo con-
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Raffaele Appio, Presidente
Paolo Greco, Direttore Scientifico
Esperti in Gestalt e Consulenti

dividere la nostra visione e il nostro metodo che
si poggia su uno stile di relazione dialogica finalizzata ad incontrare l’altro e costruire insieme il

Daniela Bartoli, Psicoterapeuta

percorso che meglio si adatta al proprio modo

Daniela Maggiorano, Psicoterapeuta

d’essere.

Domenica Pietrucci, Psicoterapeuta
Ilaria Martelli, Psicoterapeuta

La sfida oggi è quella di salvaguardare le singole

Maurizio Giusto, Counsellor

soggettività attraverso la danza del-

Patrizia Miracco, Medico Psicoterapeuta

la relazione che favorisce il supera-

Raffaele Bifulco, Psicoterapeuta

mento dell’isolamento individuale

Roberto Gradini, Prof. Patologia Generale

e ci orienta verso il ritmo del Noi.

Serena Baldassarre, Counsellor
Ospiti
Sara Vicari e Andrea Mancori fondatori del progetto “aroundtheworld.coop”.
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PROGRAMMA
Venerdì 6 Dicembre
14:30 Accoglienza e registrazione
15:00 Apertura dei lavori a cura di Raffaele Appio
e Paolo Greco, La teoria del Contatto

Cosa potrai fare al seminario specialistico
Il seminario specialistico e stato ideato secondo
una metodologia didattica che ti consentirà di
partecipare a sessioni plenarie, lavori in piccoli
gruppi, dimostrazioni pratiche e supervisione.
Tutte le attività proposte hanno lo scopo di
favorire l’apprendimento della griglia di lavoro
tipica del nostro approccio.

16.00 Panel con didatti CIG

Destinatari

16.30 Pausa

Il seminario è rivolto a quanti desiderano
approfondire la comunicazione esperienziale
secondo la nostra metodologia, a esperti della
relazione di aiuto, a quanti desiderano migliorare
il lavoro con le relazioni affettive e a tutti coloro
che si occupano di salute e benessere.
Desideriamo inoltre estendere l’invito a tutti
coloro che vogliono aderire attivamente alla
nostra comunità scientifica di ricerca e
formazione. I nostri eventi formativi sono
laboratori interattivi dove convergono diverse
esperienze professionali che si integrano nella
prospettiva teorica e metodologica della Gestalt.

17.00 L’Esperienza del dono nell’incontro.
Percorso esperienziale a cura dei Counsellor CIG e
del progetto Luogo Comune: Paola Saracco,
Antonella Loporchio, Lucia Bollettini, Giada di
Berardino, Laura Valmori Busi, Maria Luisa Vitiello
18.00 Chiusura lavori
Sabato 7 Dicembre
9.30 Accoglienza
10.00 L’incontro la comunicazione la relazione,
Paolo Greco e Raffaele Appio
10.45
Presentazione
di
un
progetto
internazionale a cura di Sara Vicari e Andrea
Mancori “aroundtheworld.coop”.
11.30 Coffee break

12.00 Ogni vita merita un romanzo,
presentazione del libro Tana Libera Tutte, di Sara
Vicari.

Come partecipare
La partecipazione al seminario è gratuita. Per
aderire compila la scheda di adesione che trovi
sul nostro sito e inviala entro il 4 Dicembre 2019
alla segreteria didattica e-mail:
segreteria@centroitalianogestalt.it

13:30 Pausa pranzo
15:00 Dimostrazione pratica e applicazione
degli strumenti attraverso sedute dal vivo.
Supervisione e aggiornamento professionale

Obiettivi formativi

18:00 Chiusura delle attività

•

L’evento si svolge presso il Media Center
Roma Via Morin 10, fermata metro Ottaviano

•
•

•
•

Acquisizione delle basi teoriche e metodologiche della Gestalt
Conoscenza del modello della Comunicazione Esperienziale
La teoria del contatto
Sviluppo di una visione creativa e adattiva
verso il contesto
8 crediti formativi CNCP

INFO
Segreteria tel. 06 64564264
e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it
www.centroitalianogestalt.it
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Organigramma
Centro Italiano Gestalt

OFFERTA FORMATIVA 2020
Roma e Milano

Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
• Presidente Raffaele Appio
• Vice Presidente Paolo Greco
• Consiglieri

Riconosciuti dal CNCP a norma della Legge N.4 del 14 gennaio 2013, per
l'iscrizione al Registro Nazionale dei Counsellor.

Organigramma Scuola di
Formazione CIG
Direttore del Centro di Formazione
Paolo Greco

Il Master si svolge in 10 weekend a cadenza mensile e un
seminario intensivo residenziale per un totale di 225 ore.
Inizio dicembre 2019 Roma - Milano

Direzione Scientifica
Paolo Greco
Raffaele Appio
Didatti e consulenti
Segreteria di coordinamento

Corso Triennale in Counselling
“Livello Professionista”
Il Master si svolge in 10 weekend a cadenza mensile e un
seminario intensivo residenziale per un totale di 225 ore.
Inizio dicembre 2019 Roma - Milano

Accreditamenti
Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica con delibera del
4 Luglio 2002, con il Codice 62321FXF, a
norma degli artt. 63 e 64 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382
C.N.C.P.
Coordinamento
Counsellor Professionisti

Master Esperienziale in
Comunicazione e Relazione©

Nazionale

Formazione Specialistica
COUNSELLING IN RELAZIONI AFFETTIVE
COUNSELLING SOCIO-EDUCATIVO
COACHING PER LE ORGANIZZAZIONE

L’Università Niccolò Cusano
La formazione specialistica è suddivisa in 3 moduli indipendenti. Si svolge in 3 weekend ed un seminario per un totale
di 50 ore. Inizio gennaio 2020

Formazione Continua e aggiornamento
Seminario specialistico 19/20 aprile 2020 Milano
4°Meeting Esperienziale 2/5 luglio 2020 Roma
Seminario specialistico 10/11 ottobre 2020 Roma
Sedi
Roma via Barletta 29 Tel.06/64564264
Milano via G. Tiraboschi 8
Partita IVA 05547260876
C.F. 93210900879
Registro Imprese
PEC direzione@pec.centroitalianogestalt.it
Codice SDI: PZIJH2V
segreteria@centroitalianogestalt.it
www.centroitalianogestalt.it

Attività e servizi
Centro Clinico e di Counselling Psicosociale
Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo
Colloqui di Counselling
Coaching individuale e per le aziende
Supervisione individuale o in gruppo

Centro Italiano Gestalt Roma Via Barletta 29; Milano Via Tiraboschi 8; Tel. 06 64564264; e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it - centroitalianogestalt.it

