
Carissimi,	
La	 Settimana	 Intensiva	 2018	 si	 svolgerà	 dal	 23.06.2018	 al	 01.07.2018.	 Il	 luogo	 del	
soggiorno	è	cambiato	e	ci	incontreremo	a	Santa	Cesarea	Terme,	precisamente	nell’Hotel	
Santa	Lucia	e	nell’Oasi	dei	Martiri	Idruntini.		
	
Quest’anno	 vi	 proponiamo	 il	 seguente	 percorso,	 che	 si	 svolgerà	 dal	 27.06.2018	 al	
30.06.2018:		
	
PERCORSO	PER	DIPLOMATI		
	
DOCENTE:	Fernando	De	Lucca	-	Uruguay	
TITOLO:	LA	GESTALT	DI	GRUPPO	FUNZIONA	COME	UN	RITO	DI	GUARIGIONE	(12h)	
Quello	 che	 presentiamo	 è	 un	 lavoro	 di	 gruppo	 che	 considera	 il	 gruppo	 stesso	 come	
obiettivo	 di	 apprendimento.	 Attraverso	 l’approccio	 teorico	 esperienziale	 gestaltico	 si	
consentirà	 una	 trasformazione	 personale	 e	 collettiva,	 nonché	 la	 formazione	 per	 la	
conduzione	del	gruppo.	
	
DOCENTE:	Sandra	Salomão	Carvalho	-	Brasile	
TITOLO:	 GESTALT-SYSTEMIC	 FAMILY	 THERAPY:	 L'ESPERIMENTO	 CON	 LA	
FAMIGLIA		(16h)	
Presentazione	di	un	modello	di	assistenza	familiare	con	enfasi	sull'esperimento	e	
sui	 contributi	 teorici	 della	 cibernetica	 di	 secondo	 ordine.	 Esperienza	 emotiva	 e	
tecnica	del	modello.	
	
Il	 seminario	 di	 Sandra	 Salomão	 è	 indicato	 anche	 per	 chi	 ha	 interesse	 a	
partecipare	 al	 secondo	 corso	 di	 formazione	 alla	 terapia	 della	 famiglia	 e	 della	
coppia,	con	inizio	il	07/10/2018.	
	
Introduzione:	 Il	 campo	 della	 terapia	 familiare	 eccelle	 per	 la	 costante	 trasformazione	
teorica	e	metodologica.	 Il	mio	bagaglio	come	 terapeuta	della	 famiglia	e	 formatore	si	è	
arricchito	attraverso	 l’articolazione	tra	 la	Cibernetica	di	secondo	ordine	con	 la	 terapia	
della	Gestalt,	 generando	un	modello	di	 intervento	 che	 comprende	 la	 conversazione,	 il	
campo	 esperienziale	 del	 terapeuta,	 la	 riflessione	 e	 la	 trasformazione	 della	 percezione	
del	terapeuta	in	azione	immediata	.	
	
Obiettivo	del	workshop:	Introduzione	dei	concetti	e	della	metodologia	della	Gestalt	nel	
campo	della	Terapia	Familiare	con	enfasi	tematica	nell'esperimento	in	Gestalt.		
Sottotema:	 lo	 strumento	 emozionale,	 che	 evidenzia	 l'atteggiamento	 esperienziale	
fenomenologico	 della	 terapia	 della	 Gestalt	 e	 la	 concettualizzazione	 per	 lavorare	 con	
coppie	e	famiglie.	
	
Metodologia:	 Breve	 presentazione	 sulla	 creazione	 e	 l'esecuzione	 di	 esperimenti	 per	
famiglie	e	uso	del	modello	di	Gestalt-sistemico,	presentando	un	caso	vissuto	in	giochi	di	
ruolo,	 e	 lavoro	 terapeutico	 con	 lo	 sfondo	 della	 famiglia	 sui	 problemi	 emotivi	 dei	
partecipanti.	
	
Presupposti	teorici:	con	la	prospettiva	metodologica	sistemica	costruttivista	e	la	terapia	
narrativa	 di	Michael	White,	 in	 affinità	 con	 la	 terapia	 della	 Gestalt	 abbiamo	 creato	 un	
modello	di	intervento	relazionale	che	unisce	la	costruzione	di	narrazioni,	di	risonanza,	
equipe	 riflettente,	 i	 concetti	 e	 la	 metodologia	 di	 esperimento	 di	 terapia	 in	 Gestalt.	 Il	



nostro	modello	presenta	un'intervista	strutturata	per	fasi:	colloquio	terapeutico,	quipe	
riflettente,	esperimento	e	chiusura.	
Lo	 specchio	 è	 dentro	 la	 stanza	 -	 i	 terapeuti	 sono:	 "io	 come	 uno	 specchio".	 Abbiamo	
eliminato	 lo	 specchio	 unidirezionale	 e	 sviluppato	 una	 intervista	 strutturata	 non	
direttiva.	
		Agire	come	uno	specchio	non	è	semplicemente	fare	commenti	da	semplici	osservatori	
su	ciò	che	è	accaduto.	La	famiglia	parla	e	noi	restituiamo	ciò	che	viene	evocato	mentre	
siamo	fuori	dai	confini	della	famiglia	(Zinker,	2001).	Il	fenomeno	è	il	comportamento	del	
sistema	 e	 la	 nostra	 presenza	 sul	 campo	 ci	 consente	 la	 comprensione	 emotiva	 e	
intellettuale	del	processo.	L'esperienza	ci	permette	di	ricordare	le	figure,	le	immagini	e	
le	 metafore	 in	 noi	 stessi.	 Il	 terapeuta	 come	 proprio	 strumento	 di	 lavoro	 (Polster	 e	
Polster,	2000)	trasforma	le	parole,	i	gesti	e	gli	atteggiamenti	in	una	gestalt	esperienziale	
che	comprende	tutta	la	famiglia.	L'esperimento	è	il	passo	successivo.	
Così	 nella	 sessione	 di	 terapia	 della	 Gestalt-sistemica	 i	 terapeuti	 nella	 relazione	 e	 la	
famiglia	 portano	 ad	 una	 serie	 di	 colloqui	multilaterali	 che	 condurrà	 ad	 un	 intervento	
esperienziale:	l'esperimento.	
	
Questo	modello	è	anche	usato	per	formare	terapeuti	familiari.	
	
Il	percorso	prevede	28	ore,	dal	27.06	(ore	16.30)	al	30.06	(ore	20.30)		
	
Il	percorso	 si	 effettuerà	 con	un	minimo	di	10	 iscritti.	Nel	 caso	che	non	si	 raggiunga	 il	
numero	minimo	di	10	partecipanti,	agli	iscritti	verrà	offerta	la	possibilità	di	partecipare	
ad	un	corso	di	supervisione	con	la	verifica	del	modello	(8h),	condotto	da	Fernando	De	
Lucca	 in	 data	 27.06	 pomeriggio	 e	 28.06	mattina,	 e	 successivamente	 di	 partecipare,	 a	
libera	scelta,	ai	percorsi	A,	B	e	C.	
	
La	 partecipazione	 al	 corso	 dà	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 gratuitamente,	 secondo	
disponibilità	 di	 posti,	 agli	 altri	 percorsi/workshop	 che	 si	 svolgeranno	 durante	 la	
settimana	intensiva.	
	
Questo	significa	che	ci	sono	tre	formule	di	partecipazione	alla	settimana	intensiva	2018:	
	
Opzione	A	(breve,	4gg):	
Percorso	diplomati,	dal	27.06	(arrivo)	al	01.07	(partenza)		
Il	 costo	 del	 programma	 è	 di	 €	 190,00	 (IVA	 inclusa)	 da	 pagare	 con	 bonifico	 (IBAN:	
IT73E0200879791000102287451)	 o	 direttamente	 durante	 la	 settimana	 intensiva	 al	
responsabile	del	coordinamento,	Alexander	Lommatzsch.	
	
Opzione	B	(lunga,	9gg):	
Percorso	diplomati	più	eventuale	partecipazione	gratuita	ai	percorsi/workshop	di	
tutta	la	settimana	intensiva,	con	pernottamento	dal	22.06	al	01.07.2018	
Il	 costo	 del	 programma	 è	 di	 €	 190,00	 (IVA	 inclusa),	 da	 pagare	 con	 bonifico	 (IBAN:	
IT73E0200879791000102287451)	 o	 direttamente	 durante	 la	 settimana	 intensiva	 al	
responsabile	del	coordinamento,	Alexander	Lommatzsch.	
	
Opzione	C	(lunga,	9gg):	
Partecipazione	 a	 pagamento	 per	 allievi	 e	 diplomati	 di	 altre	 scuole	 ai	
percorsi/workshop	 per	 tutta	 la	 settimana	 intensiva,	 con	 pernottamento	dal	 22.06	 al	
01.07	



Il	 costo	 del	 programma	 è	 di	€	5,00/ora	 (IVA	 inclusa)	 da	 pagare	 con	 bonifico	 (IBAN:	
IT73E0200879791000102287451)	 o	 direttamente	 durante	 la	 settimana	 intensiva	 al	
responsabile	del	coordinamento,	Alexander	Lommatzsch.	
	
Come	 vi	 abbiamo	 già	 detto,	 potrete	 partecipare,	 gratuitamente,	 durante	 le	 ore	 libere,	
anche	ai	workshop	degli	allievi	del	1°,	2°,	3°	e	4°	anno.	La	partecipazione	ai	workshop	
gratuiti	 è	 limitata	 ad	 un	 massimo	 di	 5	 posti	 per	 workshop.		 Anche	 per	 questo	 è	
necessaria	la	prenotazione,	controllando	lo	schema	delle	attività	e	gli	abstract	del	2018	
in	allegato	o	 sul	 sito.	 I	 singoli	workshop	vanno	scelti	 e	 frequentati	 interamente	e	non	
frazionati.	
	
Costi	di	soggiorno	per	partecipanti	e	accompagnatori:	
	
Opzione	A	(breve	con	arrivo	27.06	e	partenza	01.07,	4	gg):	
Hotel	Santa	Lucia	/	Oasi	Martiri	d’Otranto	
	
€	172,00	a	persona	in	camera	quadrupla	
€	188,00	a	persona	in	camera	tripla	
€	232,00	a	persona	in	camera	doppia	
€	280,00	a	persona	in	camera	singola	
	
La	prenotazione	può	essere	effettuata	utilizzando	il	seguente	link	1	
	
Opzione	B	e	C	(lunga	con	arrivo	22.06	e	partenza	01.07,	9	gg):	
Hotel	Santa	Lucia	/	Oasi	Martiri	d’Otranto	
	
€	387,00	a	persona	in	camera	quadrupla	
€	423,00	a	persona	in	camera	tripla	
€	522,00	a	persona	in	camera	doppia	
€	630,00	a	persona	in	camera	singola	
	
La	prenotazione	può	essere	effettuata	utilizzando	il	seguente	link	2		
	
Per	chi	vuol	venire	con	la	famiglia:		
I	bambini	di	età	compresa	tra	0	e	4	anni	non	pagano.		
I	bambini	di	età	compresa	tra	i	5	e	12	anni	pagano	metà	prezzo.		
	
Ognuno	deve	prenotare	e	pagare	per	sé,	avendo	cura	di	specificare	nella	casella	“Note”,	
nel	caso	in	cui	avesse	prenotato	una	camera	doppia	o	tripla,	con	chi	vuole	condividere	la	
stanza.	 Se	 non	 hai	 nessuno	 con	 cui	 dividere	 la	 camera	 puoi	 mandarci	 una	 e-mail	 e	
cerchiamo	di	aiutarti.		
Sempre	 nella	 casella	 “Note”	 vanno	 indicate	 esigenze	 particolari,	 come	 ad	 es.	 cibo	
vegetariano,	celiachia	ecc…,	e	la	richiesta	di	un	lettino	aggiunto	in	camera	per	bambini	
inferiori	a	4	anni.		
	
Per	 evitare	problemi	per	 la	 sistemazione	e	 la	 fatturazione,	 vi	 preghiamo	di	 compilare	
con	attenzione	tutti	i	campi	per	la	prenotazione.		
	
Un	caro	saluto,		
Alex	e	Caterina	


