
In occasione dell’uscita del 
libro le 4 Chiavi del Potere 
Personale di Giulia Zenni e 
Paolo Greco abbiamo il piace-
re di presentarti il program-
ma dei prossimi 2 webinar di 
formazione continua e ag-
giornamento centrati sui con-
tenuti del libro e sulla nostra 
metodologia. 

Riteniamo che oggi sia impor-

tante capire quale direzione 

dobbiamo intraprendere e 

soprattutto quale progettuali-

tà occorre per far fronte alla 

grave crisi che stiamo viven-

do. 

In quest’ultimo anno la no-

stra ricerca si è basata sul 

tema del cambiamento e 

sull’aggiornamento dell’iden-

tità. Abbiamo elaborato nuo-

ve strategie che ci permetto-

no di comprendere come 

orientare i processi intenzio-

nali verso una progettualità 

ecosostenibile e creativa. 

Tutti noi in questo periodo 

abbiamo imparato strategie 

che favoriscono adattamenti 

creativi e siamo riusciti a 

munirci di abilità in grado di 

sviluppare autoregolazione, 

orientamento e autososte-

gno. Ognuno in questo pe-

riodo ha dovuto far leva sul-

le proprie risorse per essere 

resiliente e reggere all’urto 

della crisi. 

Abbiamo sperimentato in-

torno a noi nei lunghi periodi 

di lockdown un vuoto fertile 

che va colmato con nuove 

visioni e nuove consapevo-

lezze.  

Sta emergendo il bisogno di 

comprendere come dialoga-

re ed esprimere i nostri vis-

suti, come ricercare soste-

gno in modo reciproco e 

dare significato ai ruoli che 

ognuno di noi vive nell’arco 

della propria esistenza.  

La nuova grammatica delle 

relazioni ha lo scopo di riag-

giornare l’identità e la bel-

lezza di ognuno. Per rimodu-

lare i valori è necessario 

riattivare il coraggio, la forza 

e la creatività.  
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Empowerment  e sviluppo delle risorse personali   

Responsabilmente insieme 

non solo per superare le 

paure ma per ricercare nel 

nostro presente le chiavi che 

aprono le prospettive future. 

Per poterci rimodulare in 

contesto profondamente 

cambiato e ritrovare nuovi 

equilibri è necessario attiva-

re il nostro sentire, il nostro 

volere, il nostro potere e il 

nostro agire . 

Strutturazione del percorso  

Ogni webinar sarà dedicato 
all’apprendimento delle di-
mensioni esperienziali che il 

professionista deve agire 
nella relazione di aiuto per 
dare sostegno e favorire la 
consapevolezza, la decisione 
e l’azione. 
  
Cosa potrai fare durante i 
webinar 

I webinar sono stati pensati 

F O R M A Z I O N E  P S I C O L O G I A  S O C I E T À   
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Il sentire dell’Essere 
legato alla dimensione 
della coscienza  ci ren-
de consapevoli della 
nostra esistenza.  

Cerchiamo insieme il 
nostro orientamento 

Il corpo è il nostro  

auto-sostegno 



secondo una metodologia didattica che ti con-

sentirà di partecipare a sessioni live di approfon-

dimento e di confronto con gli esperti coinvolti, 

potrai condividere le tue riflessioni e fare do-

mande specifiche ai relatori.  

L’obiettivo è l’apprendimento del programma di 

sostegno sia a livello teorico che esperienziale 

attraverso l’uso di una nuova griglia di strumenti 

da utilizzare nelle relazioni d’aiuto professionali. 

  

Destinatari 
 
I webinar sono rivolti a quanti desiderano appro-

fondire il tema della comunicazione secondo la 

metodologia della Gestalt Esperienziale, a esper-

ti della relazione di aiuto e a quanti desiderano 

migliorare il lavoro con le relazioni affettive, 

relazionali, sociali e professionali. Sono benve-

nuti tutti coloro che si occupano di cura, di salu-

te e di benessere della persona. Desideriamo 

inoltre estendere l’invito a tutti coloro che vo-

gliono aderire attivamente alla nostra comunità 

scientifica di ricerca e formazione. I nostri eventi 

formativi sono laboratori interattivi dove con-

vergono diverse esperienze professionali che si 

integrano nella prospettiva teorica e metodolo-

gica della Gestalt. 

 
Come partecipare 
 
Per aderire ai webinar compila il modulo d’iscri-
zione che trovi sul sito internet della scuola 
www.centroitalianogestalt.it   
  
Costi  
 
Il costo è di 75 euro per l’intero programma. 
Trovi tutti i riferimenti sulla nostra pagina web 
www.centroitalianogestalt.it 
 
Accreditamento 
 
I 2 webinar danno diritto a 06 crediti formativi 
CNCP. A tutti gli iscritti verrà rilasciato il certifica-
to di partecipazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° Webinar Venerdì 11  Giugno  17:00  21:00 

 
Il futuro è nel nostro presente 

A cura di Paolo Greco, Giulia Zenni e Raffaele Appio 

 
17:15  1° Parte - Crescita personale, progettualità, autoaffermazione 

 
18:15  1° chiave del potere personale – Sento 

19:00 pausa 

19:15  2° chiave del potere personale – Voglio 

20:00 Applicazioni concrete nella relazione professionale 

21:00 chiusura lavori 

 

2° Webinar Venerdì 25 Giugno  17:00  21:00 
 

La nuova grammatica delle relazioni 
A cura di Paolo Greco, Giulia Zenni e Raffaele Appio 

 

17:15  2° Parte - Crescita personale, progettualità, autoaffermazione 

18:15  3 ° chiave del potere personale – Posso 

19:00 pausa 

19:15  4° chiave del potere personale – Agisco 

20:00 Applicazioni concrete nella relazione professionale 

21:00 chiusura lavori 
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Paolo Greco  

Psicologo, psicoterapeuta, supervisore, docente ordinario riconosciuto dalla F.I.S.I.G. direttore scientifico del Centro Ita-
liano Gestalt. Esperto in comunicazione, ha elaborato il metodo della Comunicazione Esperienziale ed Emergente. La sua 
pluriennale esperienza sui temi della relazione affettiva lo hanno guidato nella ricerca sulla progettualità affettiva intesa 
come percorso evolutivo che ogni individuo sperimenta nella ricerca dell’altro e nella costruzione matura della relazione 
di coppia. Allo stato attuale le sue attività di studio e di formazione seminariale sono orientate nella ricerca di punti di 
connessione e di dialogo tra la Gestalt e le Neuroscienze. Ha coordinato numerosi eventi formativi con docenti interna-
zionali ed è stato membro di numerosi comitati scientifici per la promozione di congressi e convegni nazionali e interna-
zionali. Ha ideato il Meeting Nazionale della Gestalt promuovendo al suo interno la Gestalt Expo per l’avvio di nuove 
progettualità in campo clinico e sociale. Attualmente svolge la sua attività formativa presso la Sapienza al Master in Neu-
ro Psicobiologia, presso il Centro Italiano Gestalt, in diverse organizzazioni pubbliche e private.  Da diversi anni porta 
avanti l’incarico come supervisore presso la Asl RM2 Dipartimento di Psichiatria, in due comunità alloggio per minori in 
convenzione con il Comune di Catania e nei Centri di prima accoglienza gestiti dall’associazione Famiglie e Sentieri di 
Catania.  
 
 

Giulia Zenni 

Professional Counselor, Formatrice. 

Grazie a una lunga esperienza di consulenze per aziende e privati, propone tecniche e strumenti creativi per attivare nei 
clienti la consapevolezza del proprio potere personale e generare quindi soluzioni praticabili e sostenibili a problemi di 
relazione, gestione di conflitti, comunicazione, team building, stress. È autrice di racconti e romanzi di prossima pubbli-
cazione.  

Ultima pubblicazione  https://www.amazon.it/dp/B08YQCQRJ5/ref=cmswrwaapiiMZ5XH8HT1WRWN7HWQVB6 

 

Ogni individuo merita di vivere una vita autentica che sia la fedele espres-
sione del proprio carattere, personalità, inclinazioni; una vita costellata da 
progetti attivati da desideri che sente profondamente suoi nei quali investi-
re con passione capacità, qualità, competenze. Perché ciò possa realizzarsi, 
è necessario conoscere chi siamo, cosa vogliamo; capire come e dove han-
no origine i nostri comportamenti e le nostre scelte. Questo manuale vi per-
mette di utilizzare quattro chiavi per attivare e sperimentare il vostro Potere 
Personale e ridefinire chi siete oggi, che cosa desiderate realizzare in questo 
preciso momento della vostra vita e come orientare consapevolmente le 
vostre scelte nella direzione di una vita piena e felice. Attraverso questa 
guida pratica potrete identificare gli invisibili meccanismi che hanno finora 
guidato, influenzato, aspetti importanti della vostra vita, ma sarete anche in 
grado di far emergere una nuova consapevolezza di voi stessi, di ciò che 
siete e di ciò che volete diventare. Questo percorso è quindi accessibile a 
tutti, persone diverse per età, genere e cultura; alle scuole di counseling, ai 
coach, ai centri di formazione, ai professionisti, specie se impegnati nel so-
ciale. A chi vuole attivare il proprio potere personale e imparare a tenerlo 
acceso. E lo vuole fare adesso. 

 

Raffaele Appio 

Psicologo Psicoterapeuta, co-Fondatore del Centro Italiano di Gestalt, Presidente e membro effettivo dell’Assemblea dei 
Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo. 
È Didatta Ordinario in Psicoterapia accreditato presso la F.I.S.I.G. (Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt). 
In collaborazione con il Direttore del Centro Italiano Gestalt ha elaborato il metodo della comunicazione e della relazio-
ne come processi esperienziali emergenti. 
Con oltre venticinque anni di esperienza clinica, Raffaele Appio supervisiona l’attività del Centro Clinico di Psicologia e di 
Psicoterapia di Milano, collabora con il Dipartimento Clinico Luigi Sacco dell’Università di Milano insieme con Medispa e 
Fondazione Francesca Rava, coordina il progetto Prevention Suite per la prevenzione della salute e del benessere psico-
sociale in ambito welfare, per gli enti pubblici e privati, per icare farmacie Italia. 
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Riconosciuta dal CNCP a norma della Legge N.4 del 14 gennaio 

2013, per  l'iscrizione al Registro Nazionale dei Counsellor.  

Master Esperienziale in  

Comunicazione e Relazione©    
 

Il Master si svolge in 10 weekend a cadenza mensile e un semi-
nario intensivo residenziale per un totale di 225 ore. 

Inizio dicembre 2021 Roma  Milano 

Corso Triennale in Counselling  
“Livello Professionista” 

 

Il Master si svolge in 10 weekend a cadenza mensile e un semi-
nario intensivo residenziale per un totale di 225 ore. 

Inizio dicembre 2021 Roma  Milano 

Formazione Continua e aggiornamento 

 

5°Meeting Esperienziale  

1/3 luglio 2021 Roma  

Aperte le iscrizioni  

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  

 
 

 

Organigramma   

Centro Italiano Gestalt  

Assemblea dei soci  

Consiglio Direttivo  

• Presidente Raffaele Appio 
• Vice presidente Paolo Greco 
• Consiglieri 

 

Organigramma Scuola di  

formazione C.I.G. 
 

Direttore del Centro di Formazione  
Paolo Greco 
 

Direzione Scientifica   

Paolo Greco 

Raffaele Appio 

Didatti e consulenti 
 

Segreteria di coordinamento  
Segreteria Didattica  
Segreteria amministrativa 
 

Accreditamenti  

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tec-
nologica 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 Nazionale Counsellor Professioni-
sti      

Università Niccolò Cusano 

Università di Padova 

Università La Sapienza 
 

Sedi 

Roma, Via Barletta 29  
Milano, Via Gerolamo Tiraboschi 8  
 
Partita IVA 005547260876  
C.F. 93210900879 
Registro Imprese 
PEC direzione@pec.centroitalianogestalt.it 
Codice SDI: PZIJH2V 
 

Recapiti 

Tel. 06 64564264 - 351/9288521 
segreteria@centroitalianogestalt.it 

 
www.centroitalianogestalt.it     

OFFERTA FORMATIVA 2021 

Master Online  in Gestalt Counselling e  

Competenze  Relazionali© 

Il Master si svolge in 10 weekend a cadenza mensile e un 
seminario intensivo residenziale per un totale di 130 ore. 

Inizio dicembre 2021 


