
“Ogni volta che accade qualcosa di reale… 
questo mi commuove profondamente” 

Fritz Perls 
   

 

Centro Studi di Terapia della Gestalt ed Esperienziale 
E- mail: segreteria@cstg.it  Sito: www.cstg.it 

 

 
Ciclo di incontri CSTG 2017 -  I RITUALI DELLA GESTALT 

 
 
 

 

La Psicopedagogia della Gestalt come prassi nella didattica - 
L’epistemologia della Gestalt e le Life Skills  

Conduce Rita Rombolotti 

 
Giovedì 6 aprile - ore 19:30  

Via Mercadante 8 – Milano (MM Loreto) 
 

“Sono gli insegnanti a finire oggi nel tritacarne"  

E' quanto sostiene Massimo Recalcati citando The Wall, il celebre film di Alan Parker. Stretti tra il 

dispositivo burocratico e la sfiducia generalizzata delle famiglie il 58% degli insegnanti, secondo una ricerca 

de La Sapienza di Roma, presenta sintomi di burnout. Quali strumenti dunque per facilitare e sostenere chi 

decide di svolgere questa professione? Un contributo può arrivare da una nuova teoria che nasce 

dall’integrazione della Psicologia della Gestalt con la Terapia della Gestalt definita Psico-pedagogia della 

Gestalt.  E’ una teoria che si interessa in modo specifico al processo di insegnamento-apprendimento e alla 

relazione educativa come elemento centrale. L’obiettivo è rendere l’insegnamento e l’apprendimento 

un’autentica esperienza di contatto con l’ambiente e con gli altri, un ‘esperienza di creatività e di 

“formazione” reciproca.   

Nel corso della serata vedremo come la teoria diventa pratica condividendo un modello esperienziale 

rivolto in prima istanza ai docenti affinché possano condividerlo con i loro studenti. Il modello è costituito 

da 9 "GESTALTCLASS" intese come attività complementari all’ora di lezione e/o laboratori basati sui 

fondamenti epistemologici della Gestalt.  Scopo delle Gestaltclass è fare esperienza di Sé nei 3 livelli della 

relazione: personale, interpersonale e sociale. 

Rita Greta Rombolotti. Formatrice e counselor gestaltica. E' docente di competenze trasversali e conduce 

percorsi di prevenzione primaria alle dipendenze patologiche e alla violenza. Da 20 anni si dedica alla 

formazione nelle scuole come autrice e conduttrice di laboratori teatrali ed esperienziali.  

 
 

 

L’incontro è aperto e gratuito previa conferma scritta a:  segreteria@cstg.it  
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