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Master Esperienziale in  
Comunicazione e Relazione 



 
La struttura del Master, la metodologia espe-

rienziale utilizzata, il programma affrontato, 

nonché la scelta di docenti e di esperti della 

comunicazione, collocano il percorso in un am-

bito di intervento e di formazione consigliato 

per quanti lavorano nel sociale,  nel campo del-

la relazione e della comunicazione, per coloro 

che sono impegnati in contesti educativi, sani-

tari, sociali e aziendali. 

Il Master ha lo scopo di creare profili professio-

nali che sappiano trovare velocemente risorse 

e strumenti per gestire il cambiamento, leggere 

il comportamento dell’altro, attivare una buona 

relazione e una buona capacità di co-creare vi-

sioni e valori condivisi. 
 

 

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

Lezioni interattive 

Attività laboratoriali 

Seminari specialistici 
Meeting Nazionale 

Tirocinio formativo  
e  Supervisione  

Formazione personale 

Esercitazione e  
attività esperienziali 

FLESSIBILITA’ E MODULARITA’ 
 

Il Master si caratterizza per un metodo di  
insegnamento strutturato in 

Struttura del percorso  
 

Inizio 03 Dicembre 2022 - fine Novembre 2023 
 

9 weekend formativi la frequenza è suddivisa  in  
presenza e online  

 

Orario 
sabato ore 9:30 - 18:30;  

domenica 10 - 14; una volta al mese  
 

1 seminario Intensivo semiresidenziale  

 

Il Master Esperienziale in Comunicazione e 

Relazione è stato ideato e progettato per 

formare e sostenere ad hoc le competenze 

della comunicazione moderna e le abilità 

della relazione.  
 

Mira a fornire in tempi brevi le soluzioni più 

efficaci per gestire le dinamiche interperso-

nali e costruire un ambiente relazionale po-

sitivo, costruttivo e innovativo. 



Obiettivi  
 

Il Master Esperienziale in Comunicazione e Re-
lazione ha lo scopo di sostenere e migliorare le 
abilità comunicative, relazionali ed affettive dei 
partecipanti. Tali abilità costituiscono una pre-
parazione fondamentale per coloro che inten-
dono svolgere una professione di aiuto o di 
coordinamento organizzativo, così come per 
coloro che, essendo già inseriti in un contesto 
lavorativo, avvertono l’esigenza di promuovere, 
stimolare e sviluppare la consapevolezza perso-
nale e l’aggiornamento professionale. 

 

PROGRAMMA  
 

Parte teorica  
Introduzione al modello della comunicazione della 
Gestalt Esperienziale 
Fondamenti storici e filosofici della  
Gestalt Therapy 
Pragmatica della comunicazione umana 
Le funzioni della comunicazione 
La comunicazione consapevole 
Sviluppo della comunicazione nelle relazioni pro-
fessionali  
Introduzione alla comunicazione in azienda e nella 
gestione delle Human Resources. 

 
Parte esperienziale e apprendimento delle 
tecniche 
Pratica esperienziale dell’osservazione fenomeno-
logica 
Pratica esperienziale sull’ascolto del proprio corpo 
Pratica esperienziale sul riconoscimento dei biso-
gni 
Pratica ed esercitazioni sul riconoscimento delle 
emozioni 
Pratica esperienziale sull’ascolto attivo 
Pratica esperienziale sul processo esplorativo  
Pratica esperienziale sull’adattamento creativo 

 
Parte esperienziale centrata sulla relazione 
La relazione Io - Tu  
Ascolto interno e ascolto nella relazione   
Utilizzo del feedback  
Intimità e appartenenza  
Individualizzazione ed esplorazione   
Affermazione e realizzazione  
La comunicazione nei gruppi e la leadership 
Gestione del conflitto  

 
Parte esperienziale sulla comunicazione 
multimediale 
Come gestire i nuovi strumenti della comunicazio-
ne Multimediale  
Le relazioni comunicative web mediatiche   
La comunicazione dei nativi digitali, cybersex e 

cyberbullismo  

 

 

        PROGRAMMA 

Metodologie e modelli di  
riferimento per la formazione 

 

La metodologia della Gestalt Esperienziale ap-
plicata al Master in Comunicazione e Relazio-
ne si sviluppa su tre livelli che interagiscono 
tra di loro per garantire un completo sviluppo 
ed efficace apprendimento delle abilità pro-
fessionali. 
Il primo livello riguarda la presentazione e lo 
sviluppo dei concetti teorici previsti dal calen-
dario accademico. Il secondo e il terzo livello 
pongono l’allievo in relazione con i percorsi 
pratici ed esperienziali. 
Tali percorsi si caratterizzano per creatività e 
originalità, sono stati ideati per consentire 
un’assimilazione diretta dei concetti e riguar-
dano attività di laboratorio, attività svolte in 
gruppo e in coppia. La nostra metodologia sti-
mola l’allievo ad allenarsi sin da subito ad ap-
prendere le abilità e le competenze proposte. 



A chi è rivolto 

Il Master è rivolto a tutti coloro che vo-
gliono acquisire competenze professiona-
li nell’ambito della comunicazione espe-
rienziale, nei processi relazionali, attra-
verso un metodo specifico con modelli 
applicativi collaudati. 
 
Ammissione 

Per l’ammissione l’allievo deve presenta-
re i propri titoli di studio ed  effettuare un 
colloquio di ammissione. 
 
Costi 

Il costo del Master è di 1.750 € comprese 
la tessera associativa e la quota d’iscrizio-
ne. E’ prevista la possibilità di pagamento 
rateale. I prezzi comprendono il materia-
le didattico. 
 
Conseguimento del diploma  

A fine percorso si acquisisce il Diploma  di 

Master Esperienziale  in Comunicazione e 

Relazione valido come prima annualità 

del Percorso Triennale in Counselling.  

 
La Direzione Scientifica  

È coordinata e diretta dal dott. Paolo Gre-
co, psicologo, psicoterapeuta, superviso-
re, docente ordinario riconosciuto dalla 
Federazione Italiana Scuole ed Istituti 
Gestalt. 
 
I formatori  

I formatori sono esperti nel Metodo della 

Gestalt Esperienziale. 

 
Chi siamo  

Il Centro Italiano Gestalt è una Associa-
zione di Promozione Sociale che opera 
nell’ambito della psicoterapia, del 
Counselling e della Comunicazione Espe-
rienziale.  
Siamo una scuola per la conoscenza della 
persona, un osservatorio permanente 
sulla salute. Un Centro per lo sviluppo 
della progettualità. 

 

IL CENTRO ITALIANO GESTALT 

 
 
 

 

Organigramma   
Centro Italiano Gestalt ETS 

 

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 didattica e di coordinamento  
Amministrazione 
 
Accreditamenti  
 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica con delibera del 4 Luglio 2002, con il Codi-
ce 62321FXF, a norma degli artt. 63 e 64 del D.P.R. 11 
Luglio 1980 n. 382     
C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor Pro-
fessionisti      
L’Università Niccolò Cusano 
Università di Padova  
 
 
Sedi 
 
Roma via Barletta 29 tel 06/64564264 
Milano via G. Tiraboschi 8  tel. 3519288521 
 
 
Partita IVA 005547260876  
C.F. 93210900879 
Registro Imprese 
PEC direzione@pec.centroitalianogestalt.it 
Codice SDI: PZIJH2V 
segreteria@centroitalianogestalt.it 

 
www.centroitalianogestalt.it     

http://www.centroitalianogestalt.it


 
 

Sabato 03  DICEMBRE 2022   

Seminario di apertura Anno Accademico - online        

   

Inizio attività formative  

 

GENNAIO                21/22     online 

FEBBRAIO             25/26     online 

MARZO                   25/26    in presenza 

APRILE                    15/16    presenza (Seminario specialistico) 

MAGGIO                 20/21     online 

GIUGNO                 15/16/17/18  presenza (Meeting nazionale) 

SETTEMBRE         16/17      presenza  

OTTOBRE              14/15      online  

                                  CALENDARIO CORSO  A.A. 2023 

 

 

Master Esperienziale in  
Comunicazione e Relazione 

 
 

Orario 
sabato 09.30-18.30 - domenica 10.00-14.00 

 
Il calendario e gli orari potrebbero subire variazioni. 


