
I ST I TUTO  GESTALT  
COUNSEL ING  F IRENZE

PROGRAMMA FORMATIVO 2022

G E N N A I O  -  D I C E M B R E  2 0 2 2  
( I N  P R E S E N Z A  E  O N L I N E )

 TEL. 055-3980049 - MAIL: SEGRETERIA@IGC-F.IT 

SONO RICONOSCIUTI

50 CREDITI ECM



Narcisismo: Un contatto possibile?
22 E 23 GENNAIO 2022 (diretta streaming)

 
La linea sottile del confine fra Counseling, Psicologia e Psicoterapia

26 E 27 FEBBRAIO 2022 (diretta streaming)

 
La scrittura creativa autobiografica
26 e 27 MARZO 2022 (diretta streaming)

 
Gruppi, conduzione ed esperienze nel counseling

23 e 24 APRILE 2022 (in presenza)

 
Adolescenza - L’emergere del perturbante

28 e 29 MAGGIO 2022 (in presenza)

 
Seminario residenziale di tre giorni: Veleni, tossicità e antidoti nelle 

relazioni di coppia e nella famiglia.
24, 25 e 26 GIUGNO 2022 (in presenza)

 
Educare: Difficoltà operativa ed emozionale.

24 e 25 SETTEMBRE 2022 (diretta streaming)
 

Trauma: Il corpo accusa il colpo
22 e 23 OTTOBRE 2022 (diretta streaming)

 
Stress Lavorativo e Burn-Out

26 e 27 NOVEMBRE 2022 (diretta streaming)

 
Seminario residenziale di tre giorni: Il Guerriero dentro di noi

02, 03 e 04 DICEMBRE 2022 (in presenza)
 

TRAININIG IN GESTALT
COUNSELLING

CONTATT I :  055  3980049  (ANCHE  WHATSAPP )

EMAIL  SEGRETERIA@ IGC -F . I T

PER INFORMAZIONI

TUTTA LA FORMAZIONE ONLINE E' RICONOSCIUTA CON 50 CREDITI ECM



La relazione d’aiuto davanti alla persona LGBTQIA+ 
o vittima di violenza di genere 
15 GENNAIO 2022 (diretta streaming)

 
Violenza di genere: orientamento, riconoscimento, accoglienza

12 FEBBRAIO 2022 (diretta streaming)

                                  
LGBTQIA+: oltre la sigla, le persone

12 MARZO 2022 (diretta streaming)

Gender studies & Manosphere
14 APRILE 2022 (diretta streaming)

 
Stereotipi di genere e narrazioni alternative: 

come contrastare la GBV in ambito socio educativo
11 MAGGIO 2022 (diretta streaming)   

Maternità, paternità e famiglie
  09 GIUGNO 2022 (diretta streaming)      

Educare: Difficoltà operativa ed emozionale
 10 SETTEMBRE 2022 (diretta streaming) 

Forme sottili di GBV: violenza ostetrica e in ambito medico
 08 OTTOBRE 2022 (diretta streaming) 

Aspetti medici e giuridici relativi al percorso gender affirming 
delle persone trans

 12 NOVEMBRE 2022 (diretta streaming) 

Migrazioni e altre identità: dalla discriminazione all’inclusione
 10 DICEMBRE 2022 (diretta streaming) 

ALTA FORMAZIONE IN
LGBTQIA+ & GBV

CONTATT I :  055  3980049  (ANCHE  WHATSAPP )

EMAIL  SEGRETERIA@ IGC -F . I T

PER INFORMAZIONI



II Sabato del mese, dalle 10.00 alle 18.00, percorso di alta formazione sul tema della violenza di genere

e LGBTQIA+

IV sabato del mese, dalle 14.00 alle 18.00, teoria del counselling, e preparazione all'argomento

specifico del giorno successivo

IV domenica del mese, dalle 10.00 alle 18.00, tema specifico per il percorso in Gestalt Counselling. 

Training in Gestalt Counselling (propedeutico anche a coloro che desiderano fare upgreade a

Counselor Professionista, Professionista Avanzato):

2.200,00€ in unica soluzione: comprensivo di 08 weekend formativi online e in presenza, 02

seminari esperienziali residenziali, 60 ore di supervisioni di gruppo, 16 ore di peer-group. E'

possibile pagare in tre rate da €750,00.  

1.500,00€ in unica soluzione: comprensivo di 08 weekend formativi online e in presenza, 02

seminari esperienziali residenziali. E' possibile pagare in tre rate da 550,00€. La  partecipazione

ad ogni singolo seminario avrà un costo di 180,00€ 

Corso di Alta Formazione in LGBTQIA+ & GBV: 

500€ in unica soluzione: Comprensivo di 10 seminari online. E' possibile pagare in due tranche da

300€. La partecipazione ad ogni singolo seminario avrà un costo di 80,00€ 

1.400,00€ frequentando la sola didattica del  II Sabato e la IV Domenica del mese. E' Possibile

pagare in 3 rate da 500,00€ 

1.700,00€ frequentando la didattica del II sabato e IV domenica del mese, 60 ore di supervisione

di gruppo e 14 ore di peer-group. E'pssibile pagare in 3 rate da 600,00€. Sono esclusi i due

seminari esperienziali residenziali 

Il programma didattico prevede un'articolazione in tre fasi, e due argomenti prevalenti.

 

Tutti gli aspiranti Counsellor, i Coiunsellor professionisti che desiderano continuare la loro formazione, i

professionisti altri, possono scegliere il proprio percorso a seconda delle proprie necessità e preferenze. 

 

 

Il percorso in "Alta Formazione in LGBTQIA+ & GBV" è totalmente integrabile con i seminari del "Training in

Gestalt Counselling" in quanto tutto il percorso è pensato per poter dare una più ampia risposta a tutte le

esigenze formative emerse in questi ultimi due anni. 

COSTI: 

Entrambi i percorsi possono essere fruiti con le seguenti modalità:
 

CREDITI CNCP

II sabato e IV domenica del mese: 5 crediti/a incontro 

IV sabato e IV domenica del mese: 8 crediti

Seminari Esperienziali Residenziali: 12 crediti


