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

CSTG OPEN DAYS 2017
SE CERCHI

LA TUA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
A MILANO
SCOPRI

LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT
Partecipa come uditore, gratuitamente, ad alcune lezioni dei corsi
e scopri le caratteristiche di questo approccio terapeutico.
Ecco il calendario delle lezioni aperte:
Venerdì 31 marzo ore 14:30-20:00
DONATELLA DE MARINIS - Tecniche espressive e repressive in gestalt terapia
Sabato 20 Maggio ore 09:30-18:30
GIULIANA RATTI – Il contributo della Scuola di New York
Domenica 21 Maggio ore 09:30-18:30, sede di Siena
RICCARDO ZERBETTO – Mito e psiche. Costellazioni archetipiche e contributi hillmaniani
Lunedì 22 maggio ore 09:30-18:30, sede di Siena
ROSALBA RAFFAGNINO – L’approccio costruttivista e la co-narrazione nella coppia
Venerdì 30 giugno ore 14:30-20:00
DONATELLA DE MARINIS - Funzione materna o paterna nella relazione terapeutica
Domenica 9 luglio ore 09:30-18.30
LUISELLA IMPARATO - Il corpo e lo spazio in psicoterapia
Sabato 23 settembre ore 09.30 – 13.30
RICCARDO ZERBETTO e DONATELLA DE MARINIS – Introduzione alla psicologia degli Enneatipi
Venerdì 20 ottobre ore 14:30-20:00
RICCARDO ZERBETTO – Dall’analisi interminabile al concetto di crescita
Domenica 5 novembre ore 09:30-18.30
MICHELA PARMEGGIANI - Problematiche adolescenziali

INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA CSTG
 segreteria@cstg.it
 0229408785

CSTG – Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sede Didattica di Milano: via Mercadante 8 – 20124 Milano – tel 0229408785 – fax 0283420816
www.cstg.it

“Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente”
Fritz Perls
“Funzione materna o paterna nella relazione terapeutica”
La terapia ha, per sua stessa definizione, la presa in carico e cura del proprio paziente aiutandolo
a recuperare quelle parti della sua esperienza di vita che hanno avuto, nella sua percezione, delle
carenze.
Ovviamente se si pensa alle figure più importanti di riferimento della nostra crescita e formazione,
non si può non riferirsi alle figure genitoriali.
Pertanto una importante funzione dell’intervento terapeutico diventa il ristabilire e recuperare, in
un aspetto transferale, le funzioni genitoriali verso le quali il nostro paziente può avere vissuto
dinamiche negative, creando una nuova possibile conciliazione con esse.
Ne potrà conseguire una “ normalizzazione” dei suoi vissuti interni e delle sue relazioni sociali.
Conduce la dott.ssa DONATELLA DE MARINIS – Vice-direttore del Centro Studi di Terapia
della Gestalt. Psicologa, psicoterapeuta, didatta ordinario FISIG.

Il corpo e lo spazio in psicoterapia della gestalt - LUISELLA IMPARATO

La premessa fondamentale della psicoterapia della Gestalt è che il sé è un sé incarnato
così come è un sé mentale.
L’esperienza del nostro corpo è esperienza del nostro sé nello stesso modo in cui sono
parte del sé il linguaggio delle immagini, il pensiero, le idee.
Nella relazione terapeutica l’attenzione al continuum di consapevolezza nel qui e ora
attraverso la semplice domanda proposta da Perls “Cosa senti nel tuo corpo?” permette
una sosta dal verbale, favorisce un eventuale accesso all’emozione, un ricentramento e un
cambiamento del livello simbolico del discorso.
L’attenzione al linguaggio del corpo, all’ascolto dei suoi messaggi, da quelli più espliciti a
quelli più sottili, coinvolgere riguarda entrambi i soggetti del processo relazionale: paziente
e terapeuta co-creatori del campo che nasce dall’incontro “tra” i due.
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