CORSO DI ALTA FORMAZIONE
ITALO -BRASILIANO
MASTER IN PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA E DELLA COPPIA
3.EDIZIONE 2021 - 2013

IL PROGRAMMA
Obiettivi:
Il corso è rivolto a psicoterapeuti praticanti, specializzati in qualsiasi
indirizzo con l’obiettivo di formare psicoterapeuti della famiglia e della
coppia secondo il modello gestalt-sistemico, ideato da Sandra Salomao
e Ana Felisberto (Centro de Gestalt terapia - CGT - Rio de Janeiro) e
integrato da Alexander Lommatzsch, Caterina Terzi (IGP - Arnesano Puglia) e Anna Ravenna (Istituto Gestalt Firenze - Firenze).

Il corso fornisce strumenti teorici, tecnici ed esperienziali che
permettono al singolo psicoterapeuta di sviluppare il suo
personalissimo e individuale modo di "essere un terapeuta della
famiglia e di coppia."
Proponiamo una metodologia innovativa sia per il lavoro di
psicoterapia con le famiglie e le coppie che nella formazione degli
psicoterapeuti della famiglia e della coppia.

METODOLOGIA:
Durante il processo formativo, della durata di due anni, verrà proposto un
percorso esperienziale tra professionale e personale che permette di
vivere e sperimentare in prima persona tutte le tecniche di psicoterapia,
drammatizzazione, sedia calda, espressione creativa, pratica
supervisionata ecc., che sono impiegate nella terapia familiare e della
coppia.
Nella formazione secondo il modello gestalt-sistemico è previsto che
gli allievi facciano esperienza diretta di terapia familiare e della
coppia con famiglie o coppie invitate e sperimentare durante i lavori
la cosiddetta “equipe riflessiva”.

DURATA:
Il corso ha una durata di due anni per complessive 300 ore di formazione
e si svolge in weekend (WE) e in unità formative, training units (TU), di
quattro giorni consecutivi.
N.1 Weekend di introduzione e selezione (12 ore)
N.9 Moduli da 4 giorni consecutivi (32 ore ciascuno)
CALENDARIO:
N.1 Weekend di introduzione e selezione (12 ore)

WE 1

19-20 marzo 2021

N.9 Moduli (Training Unit) da 4 giorni consecutivi (32 ore ciascuno) per
un totale di 300 ore di formazione.
TU1
TU2
TU3
TU4
TU5
TU6
TU7
TU8
TU9

1-4 luglio 2021
15-18 settembre 2021
15-18 dicembre 2021
16-19 marzo 2022
30 giugno - 3 luglio 2022
14-17 settembre 2022
7-10 dicembre 2022
15-18 marzo 2023
3-6 luglio 2023

ISCRIZIONE:
E’ previsto due weekend propedeutico di introduzione alla formazione e di
selezione dei partecipanti. In questo modo, sia i partecipanti che gli
organizzatori del corso possono conoscersi e valutare insieme se il
percorso formativo è adatto alle specifiche esigenze di entrambi le parti.
Possono partecipare psicoterapeuti praticanti, specializzati in qualsiasi
indirizzo.
Il weekend propedeutici è parte del monte ore complessivo del corso.
COSTO:
€ 200,00 + IVA
N.1 Weekend (WE) di introduzione e selezione
€ 3100,00 + IVA
N.9 Moduli (TU) formativi di quattro giorni
L'IGP può offrire sistemazioni essenziali di pernottamento.

LUOGO:
Istituto Gestalt di Puglia
Via De Simone 29
73010 Arnesano (Le)
L’IGP offre la possibilità di pernottamento in sede (standard essenziale)
In alternativa abbiamo convenzioni con alcuni B&B.
Info:
www.apuliagestalt.it
info@apuliagestalt.it

+39 0832 323862
+39 320 4787720

lun. – ven. 9.30 – 13.00

Docenti:
Alexander Lommatzsch
http://www.apuliagestalt.it
Caterina Terzi
http://www.apuliagestalt.it
Sandra Salomão
http://www.centrodegestaltterapia.com.br/site/
Ana Felisberto
http://www.centrodegestaltterapia.com.br/site/
Anna Rita Ravenna
http://www.igf-gestalt.it

