
Seminario specialistico 
 

Il seminario specialistico d’autunno della Gestalt 
Esperienziale è un approfondimento monotematico di 

tipo esperienziale.  
Presenteremo il nostro paradigma sulla comunicazio-
ne esperienziale mettendo in evidenza come il proces-
so comunicativo è lo strumento per eccellenza che 
riflette la nostra identità, i nostri legami, che orienta la 
relazione attraverso tre fenomeni che emergono dal 
pieno contatto con se stessi, con l’altro e con l’am-
biente.  
Si configura come uno spazio privilegiato di apprendi-
mento collaborativo basato su una metodologia di-
dattica che prevede sessioni “live” teorico-pratiche 
condotte da esperti sul tema della comunicazione 
esperienziale.  
L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti con cui 
ognuno può implementare le proprie competenze 
nell'ambito della comunicazione, nell'ambito della 
relazione d'aiuto, nell'ambito della relazione affettiva, 
del counselling e in tutti quei contesti dove si lavora 
per la salute e il benessere della persona. 
Tutte le attività proposte hanno lo scopo di favorire 
l’apprendimento della griglia di lavoro tipica del no-
stro approccio. Sono invitati tutti i professionisti impe-
gnati  a vari livelli nella relazione di auto.  
 

Direzione Scientifica 

Raffaele Appio, Presidente 
Paolo Greco, Direttore Scientifico 
 

Esperti in Gestalt e Consulenti 

Daniela Bartoli, Psicoterapeuta 

Daniela Maggiorano, Psicoterapeuta 

Domenica Pietrucci, Psicoterapeuta  

Ilaria Martelli, Psicoterapeuta 

Marco Volante Psicoterapeuta 

Maurizio Giusto, Counsellor  

Patrizia Miracco, Psicoterapeuta 

Raffaele Bifulco, Psicoterapeuta 

Roberto Gradini, Prof. Patologia Generale  

Serena Baldassarre, Counsellor  

Centro Italiano Gestalt – Roma Via Barletta 29, tel. 06 64564264; segreteria@centroitalianogestalt.it - www.centroitalianogestalt.it  

PROGRAMMA  

Sabato 19 Ottobre 

Accoglienza ed accreditamento 

Apertura dei lavori e saluti 

Le tre dimensioni della comunicazione esperienziale 

Pausa  

La comunicazione come riflesso dell’identità e dei legami  

Pausa pranzo 

Strumenti e tecniche della comunicazione esperienziale  

Pausa 

Confronto e feedback dei partecipanti 

Chiusura dei lavori  

Domenica 20 Ottobre 

Apertura dei lavori 

Applicazione del modello della comunicazione esperienziale 

Pausa 

Supervisione in gruppo dei lavori svolti dai partecipanti 

Conclusione dei lavori e saluti 
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INFO E PRENOTAZIONI  

Segreteria tel. 06 64564264 

e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it 

www.centroitalianogestalt.it 

I professionisti potranno  
 

• Apprendere strumenti e tecniche della comunicazione esperien-
ziale per implementare le proprie competenze nell'ambito della 
comunicazione, nell'ambito della relazione d'aiuto, della relazio-
ne affettiva, del counselling e in tutti quei contesti dove si lavora 
per la salute e il benessere della persona.   

• Acquisire la griglia e gli strumenti di lavoro della Gestalt Esperien-
ziale 

• Partecipare a sessioni “live” pratico-teoriche 

• Acquisire 10 crediti formativi CNCP 
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Cosa potrai fare al seminario specialistico 

Il seminario specialistico e stato ideato secondo una 

metodologia didattica che ti consentirà di partecipare a  

sessioni “live” teorico-pratiche condotte da esperti sul tema 

della comunicazione esperienziale.  

Tutte le attività proposte hanno lo scopo di favorire 

l’apprendimento della griglia di lavoro tipica del nostro 

approccio. 

Dove si svolge 

Il seminario si svolge a Roma presso la sede del Centro 

Italiano in Via Barletta 29 nei giorni 19 e 20 ottobre 2019 

Destinatari 

Il seminario è rivolto a tutti coloro che vogliono 

implementare gli strumenti e le competenze nell'ambito 

della comunicazione, nell'ambito della relazione d'aiuto, 

nell'ambito della relazione affettiva, del counselling e in tutti 

quei contesti dove si lavora per la salute e il benessere della 

persona. 

Come partecipare 

Per aderire compila la scheda di partecipazione che trovi sul 

sito web della scuola www.centroitalianogestalt.it e inviala 

alla segreteria e-mail:  

segreteria@centroitalianogestalt.it  

Iscrizione 

E’ consigliato fare l’iscrizione entro il 15 ottobre 2019 

Costo 

Il costo di partecipazione al seminario è di 60 euro 

 

Il Centro Italiano Gestalt  
 

Porta avanti le sue attività da oltre un decennio 

 in tutta Italia. Svolge le proprie attività in ambito 

della ricerca sociale, della comunicazione, della  

formazione specialistica e della consulenza 

 

 

  I nostri Percorsi di Formazione 

Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione 

Percorso triennale in Counselling  

Corsi di Perfezionamento  

 

Le attività 

Supervisione 

Workshop tematici 

Formazione continua 

Laboratori esperienziali 

Seminari Specialistici 

Meeting della Gestalt Esperienziale 

Gestalt Expo 

 

I servizi 

Psicoterapia 

Psicoterapia di gruppo 

Counselling 

Percorsi esperienziali per la crescita personale 


