
EVENTO  
Il Meeting Estivo della Gestalt Esperienziale è un evento formativo 
ed esperienziale che mette in dialogo la comunità scientifica del 
Centro Italiano Gestalt, gli allievi, ex allievi che si sono formati con 
il nostro metodo e i counsellor esperti che lavorano nel campo 
delle relazioni interessati all’aggiornamento e all’approfondimento 
del nostro tema di ricerca. Il Meeting si configura come luogo 
dell’incontro e dell’apprendimento attraverso una metodologia 
didattica suddivisa in seminari specialistici sul tema di ricerca, 
tavole rotonde, workshops e laboratori. È un’occasione che 
permette di costruire e rinforzare l’appartenenza alla comunità di 
professionisti e sviluppare nuovi strumenti operativi e 
professionali. 
 

TEMA  
Il tema di ricerca del Meeting riguarda “Le identità affettive”. Il tema 

è stato sviluppato sulla base della ricerca portata avanti dal comitato 

scientifico del nostro Istituto. Come esperti abbiamo iniziato ad 

osservare un sostanziale cambiamento nelle coppie rispetto alla 

capacità di gestire i legami affettivi. La nostra ricerca ha messo in luce 

la tendenza di molte coppie, famiglie a privilegiare alcune dimensioni 

della relazione maggiormente legate alla sfera della soggettività. 

Rispetto ai modelli relazionali del passato, le relazioni affettive 

odierne sembrano essere più centrate sull’esperienza del “vivere 

insieme qui ed ora” e meno orientate alla progettualità tradizionale.  

L’identità affettiva corrisponde ad un bisogno di intimità, di 

confronto, di unione secondo regole più flessibili rispetto al passato. 

Questa nuova cultura emergente dello “stare insieme” indica una 

costante oscillazione tra bisogno di libertà e affetto nella relazione e 

un indubbio bisogno di riconoscimento, legame e appartenenza. 

 

MEETING DELLA GESTALT ESPERIENZIALE 

LA DIREZIONE SCIENTIFICA 

La direzione scientifica è coordinata dal Dr. Paolo 
Greco  
 

LA DIREZIONE DIDATTICA 

A cura di Fabia  Bergamo 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

Centro Italiano Gestalt – Via Barletta 29 Roma  
Tel. 06 64564264;  
email: segreteria@centroitalianogestalt.it  
www.centroitalianogestalt.it 

Centro Congressi - Sala di Rienzo  -  Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 80/A  

Centro Italiano Gestalt  Via Barletta 29 Roma; Tel. 06 64564264  email: segreteria@centroitalianogestalt.it — www.centroitalianogestalt.it 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  
 

***** 

 2 Seminari Specialistici 

 15 Workshop Esperienziali 

 15 Laboratori 

 5 Process Group 

 2 Tavole Rotonde 

 3 Briefing di Verifica 

 1 Gestalt Expo con 20 progetti 

30 ore di formazione 

18 Crediti Formativi Cncp 



I TESTIMONIAL 
Saranno presenti diversi testimonial, esperti nella 
tematica, con cui ci confronteremo e metteremo 
insieme le diverse prospettive. 
 
ATTIVITÀ EDITORIALE 
Come tradizione, presenteremo i nuovi libri che si 
legano alle tematiche affrontate durante il 
Meeting. Un’occasione per conoscere il pensiero 
degli autori e confrontarsi con loro. 
 
ACCREDITAMENTI 
18 Crediti Formativi CNCP 

 
PRESENTA UN CONTRIBUTO PROFESSIONALE 
Scaricare la scheda con le indicazioni da sito web 
www.centroitalianogestalt.it 
 
COME ISCRIVERSI 
Scaricare la scheda d’iscrizione dal pagina web 
www.centroitalianogestalt.it 
 
COSTO 
110 euro iva inclusa 
 
LOCATION 
Raffinata e luminosa, la Sala di Rienzo è posta 
all’attico di un palazzo moderno con affaccio 
sull’omonima piazza. La posizione centrale, in zona 
Prati a Roma, è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici (Metro A – fermata Lepanto) oppure in auto 
dal Lungotevere. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MEETING 
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Supervisione 
 

Workshop Formativi 
 

Laboratori Esperienziali 
 

Seminari Specialistici 
 

Meeting della Gestalt Esperienziale 

Il Centro Italiano Gestalt porta avanti le sue atti-

vità da oltre un decennio in tutta Italia. Svolge la 

propria attività nell’ambito della ricerca sociale, 

della comunicazione, della formazione specialisti-

ca in counselling. 
 

I nostri Percorsi di Formazione 

- Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione 

- Percorso  in Counselling della Gestalt Esperienziale 

- Corso di Perfezionamento in Counselling  

 
 


