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

INCONTRI di SUPERVISIONE
a cura di

Donatella De Marinis
affiancata da Sara Mauri
Gli incontri hanno cadenza mensile e si svolgono nei giorni di
mercoledì dalle 18.15 alle 21.15 presso la sede del CSTG in
Via Cadamosto 6, Milano

Gli incontri di supervisione sono rivolti ad allievi della scuola e anche a professionisti nella
relazione di aiuto (psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari counselor, etc.). Prevedono una
trattazione dei diversi aspetti del processo d’aiuto, come per esempio: il primo contatto, il
setting, la relazione “al confine di contatto” nell’ottica della teoria del sé e delle sue funzioni in
ambito gestaltico, le fasi del processo, l’attenzione al vissuto corporeo, la raccolta della “storia
personale”, l’invio eventuale ad altri professionisti e anche la conclusione del percorso con le
problematiche legate alla stessa.
La supervisione si svilupperà attraverso la prospettiva gestaltica, che si ispira in particolare alla
metodologia del CSTG, ma anche attraverso la visione sistemica e di analisi transazionale. Saranno
accennate inoltre tecniche di PNL che gli interessati potranno approfondire in workshop specifici.
Il lavoro di supervisione si concentrerà sulla presentazione dei casi o del tirocinio obbligatorio per
gli allievi o dei casi portati da professionisti.

Donatella De Marinis
Didatta, supervisore della Gestalt riconosciuto dalla Federazione Italiana Scuole Istituti di Gestalt.
Opera da decenni presso la Scuola del Centro Studi di Terapia della Gestalt di Siena e di Milano con la
funzione di Co-Direttore. Rappresentante Legale dello Studio Associato Metafora, presso il quale svolge
attività professionale come psicologa e psicoterapeuta nell’ambito individuale, di gruppo e familiare.
Gestalt Trainer internazionale di P.N.L. Terapeuta riconosciuta EMDR. Training in ipnosi Eriksoniana
presso l'istituto di P.N.L., la Società Italiana di ipnosi e la Regione Lombardia.

Sara Mauri
Counselor gestaltico, si è formata al CSTG di Milano. Attualmente tutor del terzo anno di counseling.
Laureata in Filosofia, Practioner PNL, ex formatrice aziendale sul tema della comunicazione per i processi di
nascita e di creazione delle reti di impresa.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria@cstg.it
Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sito: www.cstg.it

 0229408785

