
 

 

 

 

Abbiamo il piacere di invitarti a partecipare al webinar di apertura del Master Esperienziale 

in Gestalt Counselling e Competenze Relazionali  

 

TEMA 

Il limite come risorsa, sogni e desideri 
Nuova spinta alla progettualità 

 

domenica 28 febbraio 9:30 - 13:00 

 

Il webinar si inserisce nei percorsi di aggiornamento professionale ai quali il Centro Italiano 

Gestalt riserva una particolare attenzione. Riteniamo che oggi sia importante comprendere 

quale direzione dobbiamo intraprendere e soprattutto quale progettualità occorre 

mettere in atto per far fronte alla crisi che stiamo vivendo.  

I processi intenzionali devono avere una chiara prefigurazione dell’esperienza da mettere 

in campo, siamo convinti che attraverso la dimensione intima dei desideri e dei sogni sia 

possibile superare il limite del blocco e trovare la forza e la spinta verso il cambiamento. 

Durante il webinar presenteremo 6 step processuali indispensabili a coloro che si occupano 

di relazioni di aiuto professionale. 

La partecipazione è gratuita, si richiede di inviare la propria adesione compilando il modulo 

online sul sito della scuola www.centroitalianogestalt.it 
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PROGRAMMA 

9:30 Saluti  

9:45 Apertura lavori 

Come costruire una nuova progettualità? Strumenti pratici per il professionista  

a cura di Paolo Greco  

11:00 La resilienza, come reggere l’urto del cambiamento?  

a cura di Antonia Laporta 

11:30 Coffee Break 

12:00 Identità e Personalità, “dal come al cosa sono io oggi”  

a cura di Raffaele Appio  

13:00 Feedback partecipanti 

13:30 Pausa pranzo 

15:00 Primo incontro di formazione riservato agli allievi del Master Esperienziale in Gestalt 

Counselling e Competenze Relazionali 

 

 

 

Il Master in Gestalt Counselling e Competenze Relazionali riporta nel suo programma le 

competenze professionali e gli strumenti necessari per sostenere i vissuti emotivi che 

stanno emergendo in questo periodo particolare. È un percorso finalizzato alla formazione 

continua e all’aggiornamento professionale attraverso all’acquisizione degli strumenti e 

delle competenze secondo l’approccio della Gestalt Therapy. 

Per venire incontro alle esigenze di molti professionisti il costo riservato entro il 20 febbraio 

è di 850€ anziché 1.200€ compresa la quota associativa. 
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Per iscriversi compilare il modulo online della richiesta di adesione al Master Esperienziale 

in Gestalt Counselling e Competenze Relazionali e inviare alla segreteria didattica la copia 

del versamento della quota di 300 € mediante bonifico bancario intestato a:  

Centro Italiano Gestalt - presso Banca Popolare di Sondrio AG. 71 

IBAN: IT 58 Q 05696 51470 000006662X54 

BIC: POSOIT22XXX 

Causale: quota associativa e iscrizione master  

 

Oltre al bonifico è necessario inviare i seguenti: 

• Documento di riconoscimento 

• Codice fiscale 
• Curriculum Vitae 
• Titolo di studio e corsi professionali svolti 

La segreteria didattica resta volentieri a disposizione,  

email: segreteria@centroitalianogestat.it 

Tel. 06/64564264 

 

un cordiale saluto 
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