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Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia                           

D.M. 16.06.2003 G.U.n.149 del 30.06.2003 

PROFESSIONE PSICOTERAPEUTA 

INTRODUZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA DELLA GESTALT 2017 - 2020 

Gentile collega, 

le scrivo, come Direttore dell’Istituto Gestalt di Puglia SrL, Scuola quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (autorizzata con DM 16.06.2003; GU n.149 del 
30.06.2003) per informarla su alcune iniziative che l’Istituto propone nell’ambito di una 
campagna informativa rivolta alla conoscenza del nostro indirizzo psicoterapeutico. 

Si tratta di incontri di introduzione teorico/esperienziali tematici, gratuiti e senza impegno, 
nel corso dei quali affronteremo tematiche inerenti la professione dello psicoterapeuta, e 
presenteremo il corso di specializzazione.  

Nell’Istituto Gestalt di Puglia la formazione in Psicoterapia è considerata un processo 
continuativo, che inizia quando si sceglie la Scuola, attraversa tutta la fase formativa sino al 
diploma, e continua anche dopo, nella vita professionale, offrendo supporto e supervisione. 

Programma teorico, addestramento pratico, psicoterapia personale e supervisione si 
configurano come momenti d’incontro con i didatti che accompagnano l’allievo, attraverso la 
relazione, in un processo in cui si dà pari spazio al vissuto sensoriale ed affettivo-emotivo e 
agli aspetti cognitivi e comportamentali, integrandoli negli anni della formazione tra le due 
sponde del sapere teorico/scientifico e del sapere esperienziale/fenomenologico. 

NON SOLO FORMAZIONE 

L’Istituto Gestalt di Puglia si occupa inoltre di costruire insieme agli allievi il lavoro. Stiamo 
lavorando alla realizzazione di Centri Clinici a Bari e a Lecce, che saranno un volano per 
l’avviamento professionale dei nostri allievi e diplomati. Le strutture offriranno al territorio 
pugliese servizi psicologici sostenibili, cioè facilmente fruibili ed economicamente accessibili, 
quali psicoterapie individuale, di coppia, di gruppo e della famiglia. Inoltre saranno avviate 
attività di prevenzione e sostegno psicologico rivolto alla persona, al gruppo, agli organismi 
sociali e alle comunità. 

Tutto ciò permette ai nostri allievi di mettersi in gioco fin da subito, misurandosi con il lavoro 
della psicoterapia già a partire dalla fine del primo biennio. In questo modo le esigenze 
dell'allievo di formazione e di primo inserimento lavorativo procedono di pari passo, 
costruendo le basi per la propria realizzazione professionale, nelle quali vengono investite 
energie, tempo e risorse economiche.  
 



Crediamo, infatti, che la formazione senza il lavoro non aiuti a crescere professionalmente. 
Per informazioni partecipa ai nostri seminari! 

Allego inoltre una breve sintesi del nostro programma formativo quadriennale, comprese le 
modalità del corso e i costi.  

I contenuti dettagliati, anno per anno, del corso di specializzazione possono essere consultati 

sulla pagina dedicata del nostro sito: www.apuliagestalt.it 

SEMINARI INTRODUTTIVI GRATUITI 

I seminari che proponiamo qui di seguito hanno lo scopo di presentare, da un lato, il 
processo formativo che porta l’allievo alla professione dello psicoterapeuta, e di illustrare, 
dall’altro, come il modello della Psicoterapia della Gestalt affronta alcuni disagi che 
tipicamente incontra lo psicoterapeuta nel lavoro clinico. La partecipazione è riservata a 
laureati e studenti avanzati in psicologia e medicina. 

Colgo l’occasione di segnalare la possibilità, al termine di ogni seminario introduttivo, di un 
primo colloquio per l’ammissione al corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia 
della Gestalt. Il colloquio è gratuito e senza impegno. 

Gli incontri sono tematici per permettere agli interessati di conoscere la modalità 
d'intervento della Psicoterapia della Gestalt e si svolgono ad Arnesano-Lecce e a Bari dalle 
ore 15 alle ore 19.  Il calendario è il seguente: 

ARNESANO-LE  TITOLO

20 settembre 2016 “Presentazione del corso 2016 - 2019”

04 ottobre 2016 "Ansia, paura e attacco di panico"

18 ottobre 2016 "La Depressione" 

02 novembre 2016 "Il lavoro con il sogno nel contesto del disagio psichico"

15 novembre 2016 "Le Ossessioni" 

29 novembre 2016 "Formazione e Professione - Training e Supervisione"

BARI TITOLO

27 settembre 2016 “Presentazione del corso 2016 - 2019”

11 ottobre 2016 "Ansia, paura e attacco di panico"

25 ottobre 2016 "La Depressione" 

08 novembre 2016 "Il lavoro con il sogno nel contesto del disagio psichico"

22 novembre 2016 "Le Ossessioni" 

24 novembre 2016 “L'Ordine Orienta” - ore 15 - 17 - Sede dell’Ordine , Bari

06 dicembre 2016 "Formazione e Professione - Training e Supervisione"

http://www.apuliagestalt.it


Gli incontri saranno condotti dal direttore dell’Istituto Gestalt di Puglia S.r.L.,  
Dr. Alexander Lommatzsch e si svolgono a: 

Sede di Arnesano:  Via De Simone 29, 73010,  Arnesano (LE) 
Sede di Bari:   Via Pavoncelli 139, 70125,  Bari  (Ass. “Spazio del sé”) 

Suggeriamo agli interessati di iscriversi al più presto per garantire la 
propria partecipazione. 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Per l’iscrizione agli incontri inviare una e-mail a: 
info@apuliagestalt.it oppure telefonare a: 

ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA S.R.L. 
Via De Simone 29, 73010 Arnesano 

Segreteria didattica:  tel. 0832-323862   
     lun - ven   9.30 - 12.30 
     mart.e ven. 16.30 - 18.30 

Il PROGRAMMA FORMATIVO DEL CORSO SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT 

La scuola di Specializzazione per Psicologi e Medici è stata autorizzata dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca com D.M. del 16 giugno 2003 e pubblicato su 

G.U. N° 149 del 30 giugno 2003. 

Il corso si svolge nella sede di Arnesano (LE) dell’Istituto Gestalt di Puglia e prevede un 
training di formazione quadriennale, per un totale di 2000 ore per un numero massimo di 20 
allievi.  
Requisito indispensabile per accedere al Corso è la laurea in Psicologia o in Medicina e 
chirurgia e l’iscrizione ai rispettivi albi. 

Possono essere iscritti al Corso i laureati che conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio 
professionale entro la prima sessione utile, successiva all’effettivo inizio del corso stesso. 

L’istituto pubblicherà entro il mese di settembre di ogni anno accademico il bando di 
concorso. I candidati, che abbiano presentato domanda in adesione alla normativa vigente e 
nei termini prescritti dal bando, vengono selezionati dall’apposita Commissione didattica 
composta da tre membri nominati dall’Istituto che valuterà: - curriculum; - indagine sulle 
aspettative e motivazioni; - personalità di base (valutata con colloquio e test); - attitudine 
alla relazione d’aiuto (valutata attraverso la partecipazione ad una - giornata intensiva di 
pre-training). 

mailto:info@apuliagestalt.it


MODALITA’ DEL CORSO 
Monte ore annuo complessivo e sua ripartizione. Gli incontri si svolgeranno secondo il 

seguente orario: 

  50 ore  Modulo annuale di introduzione a conoscenze generali in psicologia e in 
psicoterapia. (Seminari teorici)    

100 ore  Moduli residenziali di formazione teorico-esperienziale sui principi fondamentali 
della Psicoterapia della Gestalt e sulla loro applicazione pratica con didatti-
supervisori italiani e visiting professors stranieri. 

140 ore  Incontri mensili (h. 20 per 7 week end l’anno), con docenti interni dell’Istituto e 

visiting professors: teoria e addestramento sui principi e sulle tecniche della 

Psicoterapia della Gestalt nel lavoro individuale, nel gruppo e nei micro e macro 

sistemi sociali. 

  80 ore  Incontri settimanali con psicoterapeuti interni o accreditati presso l’Istituto,1 (h.2 
per 40 settimane l’anno), psicoterapia personale in setting individuale e/o in 
gruppo. 

  30 ore  Incontro mensile in gruppo di pari, con assistenza del tutor (h. 3 per 10 mesi): 

confronto di esperienze ed approfondimento della letteratura 

100 ore  Tirocinio in strutture pubbliche o private, classificate o convenzionate. 
500 ore   Totale annuale 

1Nel terzo e quarto anno, gli incontri individuali e/o in gruppo saranno di supervisione didattica sul percorso personale e sul 

lavoro professionale con una ratio individuale per ciascun allievo secondo criteri che tengano conto sia dell’evoluzione 

personale dell’allievo sia dell’effettiva attività professionale.  

N.B. Sarà prestata ogni cura affinché nessun allievo abbia come supervisore la persona con cui ha condotto la psicoterapia 

personale. 

COSTO DEL PROGRAMMA 
Quota d’scrizione al corso : €    150,00  

Quota iscrizione annua: €    150,00 

Costo annuo per il Corso : € 2.900,00  (€ 2.400,00 per il I° Anno di corso 2017) 
Possono essere concordate rateazioni o un finanziamento per l’intero corso di formazione.  

Il costo della psicoterapia personale in setting individuale e/o in gruppo (80 h.) è a carico 
dell’allievo. 
L’attività di tirocinio (100 h.) può essere effettuata presso strutture convenzionate con 
l’Istituto Gestalt di Puglia (scuole e ospedali) o in strutture pubbliche o private convenzionate 
scelte dall’allievo. Eventuali costi per il tirocinio sono a carico dell’allievo. 

Augurandomi che queste iniziative possano riscontrare il suo interesse, porgo  
Cordiali saluti 

Arnesano  l’1 settembre 2016    Dr. Alexander Lommatzsch 

        #

ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA S.R.L. Via De Simone 29, 73010 Arnesano (Le) REA 287025 
info@apuliagestalt.it - tel.(+39) 0832 323862 - P.I.04380430753 - www.apuliagestalt.it 

mailto:info@apuliagestalt.it
http://www.apuliagestalt.it
mailto:info@apuliagestalt.it
http://www.apuliagestalt.it

