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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alexander Lommatzsch 
Indirizzo  Contrada Vore, snc., 73010 Arnesano (LE) 

Cell  320-4787720 
Fax  0832-323862 

E-mail  alex@apuliagestalt.it 
alex@pec.apuliagestalt.it 
 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita 
 

TITOLI 

 01.01.1954 
 
Psicologo Psicoterapeuta 
 
Iscritto nell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia (N° 1259) come Psicologo e abilitato all’esercizio di 
Psicoterapeuta. 
 
Direttore e Didatta Supervisore dell’Istituto Gestalt di Puglia – IGP, secondo le norme per il riconoscimento 
delle qualifiche di Didatta –Supervisore della FISIG – Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt e della 
FeIG - “Federazione Italiana Gestalt” Psicoterapia e Counselling ad orientamento fenomenlogico 
esistenziale e della FISIG – “Federazione Italiana Scuole ed Istituto Gestalt”. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Nov. 1978 - Apr. 1982 
Docente nell'istituto di perfezionamento social-pedagogico "Haus am Rupenhorn" del Senato di Berlino, per 
operatori ed assistenti sociali provenienti da strutture socialpedagogiche e socialpsicologiche di natura 
privata e pubblica.Responsabile dei seminari di formazione nel campo socio-pedagogico.  
 
Mag. 1982 - Ott. 1983 
Camionista a tempo pieno per autocisterne nel traffico internazionale (TIR) abilitato al trasporto di alimenti 
liquidi presso l'azienda Fischer, Zurigo, Svizzera 
 
Dic. 1984 - Maggio 1986 
Responsabile dei programmi di formazione in dinamica di gruppo, terapia di gruppo, psicologia dell’età 
evolutiva presso "Haus am Rupenhorn" l’istituto di perfezionamento social-pedagogico del Senato di 
Berlino 
 
Gen. 1985 - Maggio 1986 
Ricercatore e supervisore psicologico presso  l'Università Tecnica di Berlino, Facoltà 22 - Scienze 
dell’Educazione e d’Insegnamento. 
 
Giugno 1986 
Trasferimento in Italia 
 
Gennaio 1987 
Apertura dello studio professionale di psicoterapia e conflict - management. 
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Giugno 1991 
Fondazione del "Istituto Gestalt di Puglia" che si occupa di consulenze pedagogiche, consulenze 
psicologiche, psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo nonché di formazione in counselling 
ed aggiornamento nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
 
Sett. 1991 - Ott. 1993 
Coordinatore e responsabile sanitario presso il Centro Riabilitativo per malati mentali della Fondazione 
Opera Beato Bartolo Longo a Latiano (BR); 
 
Sett. 1990 - Marzo 1996 
Collaboratore, in qualità di consulente esterno della Marketing s.n.c., Lecce, nel settore della ricerca 
motivazionale di mercato e del conflict - management. 
 
Dic. 1994 a tutt'oggi 
Docente presso ISFORES (Istituto Superiore di Formazione, Ricerca e Servizi) - Brindisi presso la Camera 
di Commercio Brindisi, per corsi di formazione post-lauream e qualificazione professionale 
 
Marzo 1995 - Maggio 1997 
Gestione di un Centro d'Ascolto per studenti presso il Liceo Scientifico "C. De Giorgi", Lecce. 
 
Dic. 1995 - Maggio 1996 
Responsabile per il corso di aggiornamento"Laboratorio di Consapevolezza" per insegnanti del Liceo 
Scientifico "C. De Giorgi", Lecce. 
 
Aprile 1996 - a tutt'oggi 
Docente nei corsi di aggiornamento sui temi relativi alla comunicazione nella formazione e la progettazione 
didattica presso l'Istituto Prof.le Statale per i Servizi Commerciali "C.De Marco", Brindisi. 
 
Maggio 1997 a Maggio 1999 
Docente nel Corso di Perfezionamento per insegnanti presso la facoltà di Lingue e Letteratura Straniere 
dell'Università degli Studi di Lecce, relativamente alle materie psicopedagogiche. 
 
Luglio 1997 a tutt'oggi 
Docente, per FRS - Fondazione Rico Semeraro dalla Banca del Salento, nell'ambito dei corsi di formazione 
per giovani imprenditori "Prestito d'Onore". 
 
Luglio 1997 a tutt'oggi 
Docente, per la Comunità Emmanuel, in vari corsi di formazione professionali. 
 
Ottobre 1997 – aprile 1998 
Incarico di supervisone di gruppo per conto della Comunità Emmanuel nell’ambito della formazione di un 
gruppo operativo per la Coop. Sociale “Insieme” 
 
Da Nov. 1997 - Maggio 1999 
Professore a contratto presso la facoltà di Lingue e Letteratura Straniere dell'Università degli Studi di Lecce 
nell’ambito di un progetto denominato “Psicoterapia e Letteratura”. 
 
26, 27, 28 novembre 1999 
Co-organizzatore del 1° Convegno Nazionale dell’AICo – Associazione Italiana di Counselling – La 
relazione d’aiuto tra tradizione e innovazione – Gestalt e Counselling, Roma, Domus Mariae. 
 
Febb. 2000 - Aprile 2000 
Docente nei corsi di aggiornamento sui temi relativi alla comunicazione nella formazione e la progettazione 
didattica presso Liceo Scientifico "C. De Giorgi", Lecce. 
 
Aprile 2000 - a tutt'oggi 
Docente nei corsi di aggiornamento sui temi relativi alla comunicazione nella formazione e la progettazione 
didattica presso la Scuola Media "Leonardo da Vinci", Brindisi. 
 
Novembre 2000 
Nominato Docente/Supervisore ordinario presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 
"Istituto Gestalt Firenze" con sedi a Firenze e Roma. 
 
Dicembre 2000 – ottobre 2001 
Incarico di supervisone per gli operatori della comunità per minori “Felix”, Arnesano 
 
Genn. 2001 – Maggio 2001 
Docente nei corsi di aggiornamento sui temi relativi alla comunicazione nella formazione e la progettazione 
didattica presso la Scuola Elementare “De Amicis”, Ceglie Messapico (BR). 
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1, 2, 3 novembre 2002  
Co-organizzatore del 1° Congresso Latino Gestalt – Fenomenologia e Gestalt, Forme dell’Intenzione, 
Roma, Domus Mariae. 
 
27 ottobre 2003 
Organizzazione della conferenza “La Psicoterapia e la relazione di aiuto” presso l’Hotel Tiziano” di Lecce 
 
Dicembre 2003 – ottobre 2004 
Incarico di supervisone per gli operatori della comunità per minori “Felix”, Arnesano 
 
18 ottobre 2004 
Organizzazione del 2° Convegno dell’IGP con il titolo “Teatro e Psiche” – la narrazione di sé nel teatro 
autobiografico, presso il DAMS Salento, Università degli Studi di Lecce, Arnesano. 
 
14 ottobre 2005 
“Ri-scoprire il piacere di imparare.” Relazione tenuta al convegno:  
LIMITI E LIBERTA’ NELL’ORIZZONTE ESISTENZIALE -IL RUOLO DELLE EMOZIONI 
CNR – Roma 
 
28 ottobre 2005 
Organizzazione del 3° Convegno dell’IGP con il titolo “La realzione di aiuto – agire intenzionalmente, 
assunzione di responsabilità e rischio di abuso, presso Le Sorgenti , centro convegni della Comunità 
Emanuel, Lecce, 
 
Gennaio 2006  a tutt’oggi 
Supervisone di gruppo per gli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapie dell’IGP con frequenza 
mensile 
 
22 settembre 2006 
“Cattive notizie e domande difficili. Ruolo della formazione professionale nella relazione di aiuto” 
Relazione tenuta al convegno: Verso quale medicina? Tecnicizzare l’uomo o umanizzare la tecnica. 
Università degli studi di Lecce. 
 
27 ottobre 2006 
Organizzazione del 4° Convegno dell’IGP con il titolo: La relazione di aiuto come incontro – comprensione, 
narrazione, empatia. Grand Hotel Tiziano, Lecce 
 
9 dicembre 2006 
Organizzazione in collaborazione del, IBGW – Istituto Gestalt e Body Work Cagliari, del Convegno: 
“L’approccio Fenomenologico Esistenziale nella Psicoterapia della Gestalt”, Villa Muscas, Cagliari. 
 
5-7 ottobre 2007 
Organizzazione in collaborazione con la FEIG – Federazione Italiana Gestalt del Congresso: Oltre le 
tecniche: Lo stile personale. Psicoterapia della Gestalt e Gestalt Counselling. Trieste. 
 
26 ottobre 2007 
Organizzazione del 5° Convegno dell’IGP con il titolo: Narcisismo – Umorismo – S-drammatizzazione, 
approccio alla psicoterapia in un orizzonte fenomenologico. In collaborazione con il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università del Salento.  Aula Ferraris – Università del Salento Lecce. 
 
22-24 febbraio 2008 
Organizzazione del Convegno FISIG 2008 – Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt. “La 
Psicoterapia della Gestalt – Esperienze, Metodi e Riflessioni a confronto a vent’anni dalla nascita della 
FISIG”. Aurelia Convention Centre & Expo, Roma; 
 
31 ottobre 2008 
Organizzazione del 6° Convegno dell’IGP con il titolo: “Nuove tendenze nella Psicoterapia” arte e metafora 
nella relazione di aiuto. In collaborazione con il Dipartimento di Filosofia dell’Università del Salento. Aula 
Ferraris – Università del Salento Lecce. 
 
23 ottobre 2009 
Organizzazione del 7° Convegno dell’IGP con il titolo: Emozione, Cognizione , Comportamento” – il ruolo 
degli affetti in psicoterapia. In collaborazione con il Dipartimento di Filosofia dell’Università del Salento. 
Aula Convegni – Università del Salento Lecce. 
 
30 ottobre 2009 – 7 novembre 2009 
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Incarico da supervisore dell’equipe dell’Instytut Terapii Gestalt, Cracovia, Polonia 
 
22 - 24 ottobre 2010 
Organizzazione del 3° Convegno FeIG con il titolo: Il superfluo e la Sostanza. 
Resrot Sighientu, Cagliari 
 
27 ottobre 2010 –4 novembre 2010 
Incarico da supervisore dell’equipe dell’Instytut Terapii Gestalt, Cracovia, Polonia 
 
26 novembre 2010 
Organizzazione del 8° Convegno dell’IGP con il titolo: la costruzione della realtà personale – percezione, 
intenzione, interazione. Aula Ferrari, Università del Salento 
 
Da ottobre 2010 a tutt’oggi 
Supervisione d’equipe e docente presso Hospice Aurelio Marena di Bitonto; 
 
11 novembre 2011  
Organizzazione del 9° Convegno dell’IGP con il titolo: Porte Aperte all’Esperienza, pratica e teoria in 
Psicoterapia. L’esperienza diretta come momento essenziale della formazione teorica, Palazzo 
Marchesale, Arnesano 
 
14 ottobre 2011 – 1 novembre 2011 
Incarico da supervisore dell’equipe dell’Instytut Terapii Gestalt, Cracovia, Polonia 
 
Da gennaio 2012 a giugno 2012 
Supervisore di un equipe di mediatori interculturali presso il CARA di San Vito dei Normanni (BR) 
 
Da ottobre 2012 a marzo 2013 
Supervisore di un equipe di mediatori interculturali , Brindisi (BR) 
 
12 ottobre 2012  Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia in collaborazione 
con il coordinamento delle Scuole di specializzazione in psicoterapia della Regione Puglia con il titolo: 
“Efficacia in Psicoterapia”, Bari – Hotel Sheraton 
 
7 - 10 febbraio 2013   Convegno organizzato con la FISIG - Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt, 
Salerno; 
 
Da marzo 2016  
Supervisore dell’equipe del CGT – Centro de Gestalt e della Clinica Sandra Salomao, Rio De Janeiro, 
Brasile; 
 
Da Giugno 2016 
Supervisore dell’equipe del Villaggio SOS Ostuni (BR) 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA  

• Tipo di azienda o settore  Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (MIUR – D.M. del 
16.06.2003, G.U.n° 149 del 30.06.2003) 
Ente di formazione per il personale della scuola, decreto del 12.05.2005, D.M. 177/2000 

• Tipo di impiego  Direttore 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore e didatta supervisore dei corsi quadriennali di specializzazione in Psicoterapia della 

Gestalt 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione conseguito all'Università. Tecnica di Berlino il 27.04.81; 

 
Specializzazione in Pedagogia della Gestalt (corso triennale dal 1.10.83 - 31.9.86 con 640 ore di 
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formazione) presso l'Università Tecnica di Berlino in collaborazione con il Centro Gestalt Berlino e 
l'Università Diesterweg Berlin; 
 
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (corso quadriennale dal 11.7.86 - 27.5.90)  presso il GTS - 
Gestalt Training Service (The Post-Graduate School of Psychotherapy), diretto da Ischa Bloomberg, 
Vignale e Vignalino, Fonterutoli, Siena. La durata del corso era di quattro anni con complessive N.720 ore 
di formazione; 
 
Corso di perfezionamento per conduttori di gruppi di Psicoterapia della Gestalt presso il GTS - Gestalt 
Training Service (The Post-Graduate School of Psychotherapy), dal 6.7. 90 - 30.6. 91 con complessive N. 
180 ore di formazione; 
 
Esperienza formativa personale in Psicoterapia della Gestalt individuale e supervisione di   complessive N° 
100 ore con Ischa Bloomberg, direttore del GTS - Gestalt Training Service (The Post-Graduate School of 
Psychotherapy); 
 
Esperienza formativa personale di psicoterapia individuale, di gruppo e di supervisione di complessive N° 
100 ore con Barrie Simmons, Roma. 
 
Iscritto nell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia (N° 1259) come Psicologo e abilitato all’esercizio di 
Psicoterapeuta. 
 
“Didatta Supervisore in Psicoterapia della Gestalt” dell’Istituto Gestalt di Puglia – IGP, secondo le norme 
per il riconoscimento delle qualifiche di Didatta –Supervisore della “Federazione Italiana Gestalt”, 
Psicoterapia e Counselling ad orientamento fenomenlogico esistenziale – FeIG. 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Ha fondato il 7 giugno 1992 a Lecce, il Centro Gestalt Lecce, divenuto I.G.P. nel 2000, un'Associazione 
culturale e scientifica senza scopo di lucro. L’I.G.P. è di fatto, la prosecuzione istituzionale di tutte le 
precedenti attività formative e di consulenza in campo psicoterapeutico da lui iniziate nel 1988 con il Centro 
Gestalt. 
Nel 2000 sono state aperte le sedi di Brindisi e Bari.  
 
1989          Laboratorio trinazionale di arte espressiva e terapia a Berlino. Corso co-finanziato dal EU. 
1990          Laboratorio trinazionale di arte espressiva e terapia a Strasburgo. Corso co-finanziato dal EU. 
1991          Laboratorio trinazionale di arte espressiva e terapia a Berlino. Corso co-finanziato dal EU. 
1992          Costituzione del “Centro Gestalt Lecce”. 
1994      Laboratorio trinazionale di arte espressiva e terapia nel Castello Carlo V di Lecce. Corso co-

finanziato dal EU. 
1995         Corso di formazione e aggiornamento della durata di 20 ore, denominato “Laboratorio di 

Consapevolezza”, rivolto agli insegnanti del Liceo Scientifico statale “C.De Giorgi” di Lecce 
nell'anno scolastico 1995/96. 

1997         Corso di formazione, in cooperazione con la Coop. La Strada, Lecce, per “l’operatore 
all’orientamento” della durata di 400 ore, Circolare 100/95. Prima parte. 

1997         Corso di formazione e aggiornamento della durata di 20 ore, denominato “Comunicazione 
Interpersonale” rivolto agli insegnanti dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali 
C.De Marco, Brindisi. 

1998         Corso di formazione, in cooperazione con la Coop. La Strada, Lecce, per “l’operatore 

all’orientamento” della durata di 400 ore, Circolare 100/95. Seconda parte. 

1998         Corso di formazione e aggiornamento della durata di 20 ore, denominato “Progettazione 
Didattica” rivolto agli insegnanti dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali C.De 
Marco, Brindisi. 

1998    1° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

1999     Corso di formazione e aggiornamento della durata di 20 ore, denominato “Comunicazione 
Interpersonale” rivolto agli insegnanti del Liceo Scientifico statale “C.De Giorgi” di Lecce 
nell'anno scolastico 1999/2000. 

1999       1° Training biennale in Gestalt – Counselling (Sede di Arnesano). Attivazione 2° anno. Verifica 
finale e rilascio attestati di “ Operatore alla realzione di aiuto”. 

1999    2° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
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infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 
2000       2° Training biennale in Gestalt – Counselling (Sede di Arnesano). Attivazione 2° anno. Verifica 

finale e rilascio attestati di “ Operatore alla realzione di aiuto”. 
2000    3° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 

psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2001       3° Training biennale in Gestalt – Counselling (Sede di Arnesano). Attivazione 2° anno. Verifica 
finale e rilascio attestati di “ Operatore alla realzione di aiuto”. 

2001       1° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2001        “Laboratorio per il Futuro” nell’azienda AlbaItalia – Arredamenti ed allestimenti, Galatina, Corso 
di formazione per l’intero personale. 

2001      “Laboratorio per il Futuro” nell’Istituto Comprensivo Statale – Arnesano rivolto all’intero collegio 
docenti e personale ATA. 

2002         1 Training biennale in Gestalt – Counselling (Sede di Bari). Attivazione 2° anno.  
2002    4° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 

psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2003 Riconoscimento ufficiale dell’Istituto Gestalt di Puglia come “Scuola quadriennale di 
specializzazione in Psicoterapia della Gestalt per laureati in medicina e psicologia”. D.M. 
16.06.2003 pubblicato sulla G.U. n.149 del 30.06.2003. 

2003    Riconoscimento ufficiale, da parte del MIUR, con decreto del 29.10.2003 D.M. 177/2000, 
dell’Istituto Gestalt di Puglia come Ente accreditato, relativamente all’accreditamento e 
qualificazione dei soggetti che offrono formazione. 

2003         Gestore ufficiale del servizio di counselling psico-motivazionale dell’Università degli Studi della          
Basilicata, Potenza. 

2003 2° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2004 Interventi formativi – PON 6.1. 2003 – I.P.S.S.C. De Marco Brindisi per compressici 50 ore di 
formazione. 

2004 Laboratorio per il futuro – 1° Circolo Nardò. Scuola Materna e Scuola Elementare 

2004 1° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2004 5° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2004 Interventi formativi – PON 3.2 2004 – I.P.S.S.C. De Marco Brindisi per compressici 80 ore di 
formazione. 

2005 2° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2005 6° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2005 3° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2005 Interventi formativi – PON 7.1. 2005 e PON 7.2. 2005 – I.P.S.S.C. De Marco Brindisi per 
compressici 90 ore di formazione. 

2006 3° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2006 7° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2007         1° Training biennale in Mediazione Familiare (Sede di Bari)  

2007         4° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2007 4° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2008         1° Training biennale in Mediazione Familiare (Sede di Arnesano)  

2008         5° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2008         5° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
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alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2008 8° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2008         2° Corso di formazione in Mediazione Familiare nella sede di Arnesano. Riconoscimento del 
corso da parte del FORUM EUROPEO per la Mediazione Familiare. 

2008         ASL  NA1Dalla prestazione alla relazione: Comunicazione consapevole e qualità dell’assistenza 
sanitaria. Corso di Aggiornamento Professionale obbligatorio per operatori di contatto del 
presidio ospedaliero “S.G.Bosco” ASL NA1. 

2009          8° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2009          6° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2009          PON B-4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio. “Comunicazione interpersonale nella relazione didattica” 

2009          PON B-4 FSE 2008-270 B-4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio. Titotlo: Comunicazione e 
Insegnamento/Apprendimento. Scuola Media Statale “Milizia Fermi” di Oria (BR) 

2010         7° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2010         PON A.S. 2007/2013 B4-FSE-2009-226 Per insegnare con successo e con soddisfazione 
 
2010      PON A.S. 2007/2013 B4-FSE-2009-222 Tecniche di comunicazione personale ed interpersonale 

 

2010         1° Training biennale in Gestalt - Counselling a Trani in collaborazione con OASI 2 per la 
formazione psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità 
(insegnanti, infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2011         8° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2011         3° Corso di formazione in Mediazione Familiare nella sede di Arnesano. Riconoscimento del         
corso da parte del FORUM EUROPEO per la Mediazione Familiare. 

2011         9° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2012         9° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2012         4° Corso di Mediazione Familiare – accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce (18 crediti) 

2011        10° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2012         6° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione 

2013         10° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2013          5° Corso di formazione in Mediazione Familiare nella sede di Arnesano. Riconoscimento del 
corso da parte del FORUM EUROPEO per la Mediazione Familiare. 

2013         7° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione 

2014         11° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2014         11° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2014         8° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione 

2015         12° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

2015         9° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Bari) per la formazione psicopedagogica 
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alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, infermieri, psicologi 
medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione 

2016         12° Training biennale in Gestalt - Counselling (Sede di Arnesano) per la formazione 
psicopedagogica alla relazione d'aiuto di allievi con differenti professionalità (insegnanti, 
infermieri, psicologi medici, etc.). Biennio con terzo anno di supervisione. 

2016         13° Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia delle Gestalt. 

 
1988 - 2002 Il Dott. A. Lommatzsch prosegue l'attività clinica e di ricerca in collaborazione con Dott. Ischa 
Bloomberg, Dott. Barrie Simmons, Dott.ssa Anna Ravenna, Dott. Paolo G. Quattrini, Dott.Claudio Naranjo. 
Proseguono inoltre le attività di formazione in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, nazionali 
ed internazionali (Germania) e insegna Psicoterapia della Gestalt come docente ordinario e supervisore 
presso l’Istituto Gestalt Firenze, nelle sedi di Roma, Firenze e Livorno. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologo, Psicoterapeuta 
Didattica della Psicoterapia della Gestalt 

   Didatta Supervisore FISIG e FeIG 
 

 
 

MADRELINGUA  tedesco 
 

ALTRE LINGUA 
  Italiana, inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Psicologo, Psicoterapeuta 
Didattica della Psicoterapia della Gestalt  
Supervisore 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Direttore della Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (MIUR – 
D.M. del 16.06.2003, G.U.n° 149 del 30.06.2003) 
Ente di formazione per il personale della scuola, decreto del 12.05.2005, D.M. 177/2000 
Direttore e didatta supervisore dei corsi quadriennali di specializzazione in Psicoterapia della 
Gestalt 
 
Presidente FISIG – Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt 2017 - 2020 
 
Past -Presidente FeIG – Federazione Italiana Gestalt ad orientamento fenomenologico 
esistenziale 2013 - 2017 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Gestione sistema informatica dell’Istituto  
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Direttore di un corso di Arte-Terapia  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PUBBLICAZIONI 
 
 
Lommatzsch A., "La conoscenza tecnica degli audiovisivi e loro uso didattico", "Haus am Rupenhorn" 

editore, Berlino, Aprile 1985.   
 
Lommatzsch A., “Conflict - Management”, Pubblicazione sulla rivista Giovane Realtà - Generazione, 

N°.49, Schena Editore, brindisi Gennaio 1994. 
 
Lommatzsch A., Counselling nella scuola, ovvero il piacere di insegnare ,  Atti del I° Convegno Nazionale 

dell’AICo – Associazione Italiana di Counselling Roma , Settembre2000, Aprile 
2001.Grin Editore, Roma 

 
Lommatzsch A., Terzi c., Le radici e le ali, pubblicazione sulla rivista Voci della stradaLecce, giugno 

1998.Comunità Emmanuel, Lecce 
 
Lommatzsch A., La formazione centrata sul processo – “Laboratorio per il Futuro” ,Atti del I° Congresso 

latino di Gestalt “Fenomenologia e Gestalt. Forme dell’intenzione”, Roma 1,2,3 
Novembre 2002. IN-Formazione, Psicoterapia, Counselling, Fenomenologia, Vol.1 , 
Roma 2002 

Lommatzsch A., Teatro interno e narrazione di sé - IN-Formazione, Psicoterapia, Counselling,            
Fenomenologia, Vol.4 , Roma 2004  

 
Lommatzsch A., Autoconsapevolezza e agire etico nella relazione di aiuto, IGP – Journal, Rivista dell’IGP, 

Arnesano, 2006 
 
Lommatzsch A., Ri-scoprire il piacere di imparare - IN-Formazione, Psicoterapia, Counselling, 

Fenomenologia, Vol.6 , Roma 2006 
 
Lommatzsch A.,“Cattive notizie e domande difficili. Ruolo della formazione professionale nella relazione di 

aiuto”, IGP – Journal, Rivista dell’IGP, Arnesano, 2006 
 
Lommatzsch A./ Rossi O., “Teatroterapia – Videoterapia: la narrazione di sé”, A cura di Margherita 

Spagnuolo Lobb,L’IMPLICITO E L’ESPLICITO IN PSICOTERAPIA, Atti del secondo 
congresso della psicoterapia italiana FIAP - Federazione Italiana Associazioni di 
Psicoterapia, Milano: Angeli, 2006 

 
Lommatzsch A., La Formazione come luogo eletto per l’empatia e la comunicazione, IGP – Journal, 

Rivista dell’IGP, Arnesano, 2006 
 
Lommatzsch.A., Apprendimento: il piacere di una conquista, relazione tenuta al CONVEGNO       

RELAZIONE, FORMAZIONE, COSTRUZIONE Epistemologie a confronto UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Sala dei 
Convegni 29 - 30 Ottobre 2009 

 
Lommatzsch.A.,   La Psicoterapia: Il piacere di una conquista - IN-Formazione, Psicoterapia, Counselling, 

Fenomenologia, Vol.14 , Roma 2009 
 
Lommatzsch.A.,   L’apprendimento: Il piacere di una conquista - IN-Formazione, Psicoterapia, 

Counselling, Fenomenologia, Vol.16 , Roma 2010 
 
Lommatzsch A.,    “Processi emotivi e cognitivi nella relazione di aiuto”, Cos’è che cura – Monografico- 

Supplemento al n° 22 della rivista Nuove Arti Terapie, Roma, 2014 
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PATENTE O PATENTI  B 
 

LTERIORI INFORMAZIONI  Il dr. Lommatzsch, in qualità di rappresentante legale dell'I.G.P.ha costantemente tenuto collegamenti 
nazionali ed internazionali a fini didattici, di ricerca e di aggiornamento con le seguenti Associazioni 
scientifiche: 
 
Internazionali: 
 

• EAGT European Association of Gestalt Therapy (attraverso FeIG) 
• CGT - CENTRO DE GESTALT TERAPIA , RIO DE JANEIRO, BRASILE 
• CENTRO DE ESTUDIOS GESTALTICOS DEL URUGUAY, MONTEVIDEO, URUGUAY 
• INSTYTUT TERAPII GESTALT, CRACOVIA, POLONIA 
• FORGE - (Federacion Internationale des Organismes de Formation de  la Gestalt) 

 
 

 
Nazionali: 
 

• FeIG Federazione Italiana Gestalt, Psicoterapia e Counselling ad orientamento fenomenologico 
esistenziale, della quale l'I.G.P. è socio fondatore. 

• FISIG Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt 
• FeGE    FEDERAZION EUROPEA de GESTALT FeGE  

Psicoterapia y Counselling a enfoque fenomenologico existenzial 
• FISP Federazione Italiana Società Scientifiche di Psicologia (attraverso FEIG) 
• FIAG Federazione Italiana ArtiTeraoie Gestalt 
• CNSP Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia, 
• CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, 
• Istituto Gestalt Firenze I.G.F. – Sedi di Roma e Firenze 
• Istituto Gestalt e Body Work, Cagliari. 
• SGT – Scuola Gestalt Torino 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge 
 
Arnesano 10.01.2018 
        In fede  

Alexander Lommatzsch 

 


