
Il Congresso annuale del CSTG  propone una riflessione sul tema della

sessualità nel quadro epistemologico proposto dall’approccio gestaltico

che, rispetto ai contributi freudiani sulla importanza della libido,

sembra non aver espresso ancora le sue potenzialità. Il tema del

“contatto emotivo” e delle “funzioni del sé”, oltre al “ciclo del

contatto” e ai diversi profili di personalità, offrono suggestive

implicazioni che il convegno affronterà grazie alla presenza di Brigitte

Martell autrice di  pubblicazioni sul tema tra cui  Sexualitè, amour e

Gestalt e  Pratiquer la sexuoterapie.  

Il tema verrà introdotto da Riccardo Zerbetto che traccerà le origini del

pensiero mitico sia nella tradizione orientale che occidentale che

riconduce alle “storie d’amore” tra gli dèi come paradigmi archetipici

di cui noi umani siamo un riflesso. 

Seguirà Carla Cerrini che da anni conduce seminari teorico-

esperienziali sul tema, presenterà i successivi contributi che saranno

anche oggetto dell’ultimo numero  della Rivista Monografie di

Gestalt, da lei curato.

Per le presentazioni in aula l’evento, che viene confermato a breve

distanza dalla data prevista a motivo della epidemia in atto, verrà

offerto nella duplice modalità: in presenza nella salvaguardia delle

misure preventive anticovid e on-line tramite inoltro su piattaforma

webex.
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PROGRAMMA 

Venerdì

ore 9,30 – 13,30 Hotel Cristoforo Colombo, Workshop con Carla Cerrini:

La sessualità nella prassi terapeutica della Gestalt. 

Ore 14,30 Iscrizioni al Convegno

Ore 15,15 Riccardo Zerbetto: “Eros scioglie le membra a mortali e

immortali” (Esiodo, Teogonia, 120)

Ore 16,00 Carla Cerrini: Uno sguardo gestaltico sulla sessualità: la cura

è il contatto. 

Ore 16,45 Brigitte Martell: Il desiderio e la sessualità nell’approccio

della Gestalt e nel cuore della relazione terapeutica  

17,45 - 18 Coffee break 

Dalle ore 18,00 Dibattito con i Relatori presenta e coordina la sessione

Donatella De Marinis

Sabato

 Ore 9,30 - 10,15 Francesca Fulceri: Percorsi della sessualità scritti nel

corpo delle donne tra natura, cultura, corpo e psiche.

Ore 10,15 - 11,00 Sara Dolci: Il nostro demone: il lato oscuro della

sessualità. 

Ore 11,00 - 11,15  Coffee break

Ore 11,15 - 12,00  Paola Dei: Faust, Mefistofele e Margherita. Una

relazione amorosa tra seduzione, devozione e maleficio.

Dibattito con i relatori
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Ore 15,00 - 16,00 Brigitte Martell: L’aggressività e la violenza nelle

relazioni sessuali. Riflessioni tratte da esperienze di supervisione.

Ore 16,00 - 16,45  Videya del Vicario: La dipendenza sessuo-affettiva.

Ore 16,45 - 17,30  Lucilla Occorsio: Sessualità de Sess@more on line.

Ore 17,30   Comunicazioni preordinate e dibattito coordinato da 

                   Carla Cerrini

Ore 18,00   Amore e sesso al tempo del Covid tra sussurri, esternazioni,

fatti e ricerche. 

 Coordina Riccardo Zerbetto con la partecipazione dei relatori e

partecipanti interessati.

Il costo è di € 150  per l’intero Convegno con posti limitati in presenza con

rispetto delle misure anti-Covid e attestato di test sierologico o tampone

eseguito entro una settimana dall’evento (info 3939119924) o € 120 euro

con modalità on-line chiedendo l’invito a greydaniel2035@gmail.com

CCB IT 05 D 01030 14200000013187694 Monte dei Paschi Siena

Per informazioni sul programma scientifico Dr.ssa Carla Cerrini

(cerrini.c@gmail.com) e Dr. Riccardo Zerbetto (r.zerbetto@cstg.it)

Il seminario è gratuito per gli allievi di psicoterapia del CSTG 

La mattina di sabato 19.9.20 è aperto come open day della Scuola previa

prenotazione.

 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

segreteria@cstg.it, 02 36741376
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I RELATORI

Carla Cerrini: Psicologa e psicoterapeuta, Didatta associato Fisig.

Docente presso la scuola di psicoterapia CSTG; presso la scuola di

psicoterapia “Istituto di Psicoumanitas”; già docente presso la “Scuola Gestalt di Torino”;

già direttrice della scuola di Counseling dell’IBTG sede di Firenze. Svolge l’attività di

supervisione per psicologi, psicoterapeuti e operatori socio-sanitari; e l’attività di

psicoterapeuta per individui, coppie e gruppi. Conduce seminari sull’approccio gestaltico

alla sessualità e la tradizione del Tantra. E’ autrice di articoli pubblicati su riviste

specializzate di psicologia della Gestalt.

Paola Dei: Psicoterapeuta, Psicologo dell'Arte e Art Terapeuta (IACCK-CH),  Presidente

del Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive - CSPA, membro

dell'Associazione Internazionale per l'Arte, la Creatività e la Terapia (CH). Docente

presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia e Counseling, è Formatrice ECM. Ha

collaborato con Quotidiani e Riviste nazionali e con Riviste scientifiche internazionali e

con le Edizioni Giunti. In volume ha pubblicato 25 testi oltre a collettanee.

É critico cinematografico SNCCI e Critico Teatrale ANCT. 

Sara Dolci: psicologa dello sviluppo e dell’educazione, ha conseguito il diploma di

laurea a Padova; psicoterapeuta della Gestalt diplomata presso il “Centro Studi Terapia

della Gestalt” a Milano. Ha lavorato presso il Sert e centri per disabilità adulta. È

formatrice per educatori sulle tematiche della affettività e disabilità.

Francesca Fulceri: Psicologa, Psicoterapeuta a orientamento Gestalt Analitico

individuale e di gruppo, Specialista in Sessuologia, Presidente Associazione Italiana

Gestalt Analitica dal 2009 al 2015, Past-President AIGA, dal 2015 ad oggi, Direttore

Scientifico AISC (Associazione Italiana di Sessuologia Clinica), Docente  Master in

Sessuologia Clinica per psicologi e per psicoterapeuti. Ha pubblicato La Gestalt Analitica

e la Sessuologia Clinica: verso un modello integrato per la cura delle disfunzioni sessuali,

www.aigaweb.it (2013), L’approccio Gestalt Analitico alla sessualità, Rivista

Psicobiettivo, Franco Angeli, 2015. Vive e lavora a Roma.
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I RELATORI

Brigitte Martel Cayeux: terapeuta della Gestalt, terapeuta della sessualità. Laureata in

Matematica, Scienze dell'Educazione e

Formazione degli adulti. Formatrice presso la Ecole Parisienne de Gestalt (EPG);

Membro della Società francese di Gestalt; co-fondatrice della Ecole de Sexothérapie à

Orientation Gestaltiste (ESOG).  È autrice di Sexualitè, amour e Gestalt. InterEditions-

Dunod, Paris (2° edizione 2007)e Pratiquer la sexuoterapie.  InterEditions-Dunod, Paris

(2019).  

Lucilla Occorsio: Counselor a orientamento Gestaltico; formata presso il “Centro Studi

Terapia della Gestalt” a Milano. Laureata in Lettere con specializzazione in Storia del

Teatro e dello Spettacolo.

Attualmente in formazione presso “l’Ecole Parisienne  de Gestalt” di Parigi per il

conseguimento del Certificato Europeo di Psicoterapia. Si occupa di Emotional-Sessuo-

Dipendenze. Lavora a Milano e in Lussemburgo.

Riccardo Zerbetto: Psichiatra, Psicoterapeuta. Specialista in Neuropsichiatria Infantile e

per adulti. E’ direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, istituto riconosciuto dal

Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di

corsi professionali nella Psicoterapia con sede a Milano e Siena. Già presidente della

European Association for Psychotherapy (EAP), della Federazione Italiana delle Scuole e

Istituti di Gestalt (FISIG) e socio onorario della Federazione Italiana delle Associazioni

di Psicoterapia (FIAP).


