CORPO DOCENTE

Direttore Scientiﬁco
RICCARDO ZERBETTO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta
Supervisore FISIG e AssoCounseling, già Docente Incaricato
di Psicopatologia all’Università degli Studi di Siena e Presidente della Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt
(FISIG), Past President European Association for Psychotherapy (EAP), Socio Onorario Della Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia (FIAP).
Direttore Didattico
DONATELLA DE MARINIS, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta supervisore FISIG e AssoCounseling, Terapeuta EMDR,
Trainer Internazionale di PNL.
Docenti
SARA BERGOMI, Trainer e Supervisor Counselor, Gestalt
terapeuta in Francia, Docente CSTG.
VALTER MADER, Counselor, Body Counselor ad Orientamento Gestaltico, Operatore Shiatsu ASK di Milano, Esperto
in Tecniche Corporee, Docente CSTG, Docente AIiki Shiatsu
Kyokai.
GIOVANNI MONTANI, Counselor, Body Counselor ad Orientamento Gestaltico, Operatore Shiatsu ASK di Milano,
Esperto in Tecniche Corporee, Docente CSTG.
CRISTINA TEGON, Counselor ad Orientamento Gestaltico,
Massoterapeuta, Operatore Shiatsu.
ANNA BARRACCO, Psicologa, psicoterapeuta, Specialista in
psicologia sociale.
GIUSEPPINA CARRERA, Counselor ad Orientamento Gestaltico, Trainer di Focusing.
ALBERTO CERICOLA, Counselor, Mediatore Familiare, Naturopata Dr.H.C.
LUCIA FANI, Trainer Counselor , Mediatrice Familiare ed Avvocato. Presidente di AssoCounseling e Vicepresidente del
CoLAP.
LUIGI BELLAVITA, Docente di Cultura del Cinema presso il
Politecnico di Milano.
PAOLO MOTTANA, Professore Ordinario di Filosoﬁa dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
LAURA BIANCHI, Counselor aziendale, docente CSTG.
Aree Applicative
Gabriella Agliati, Carla Basciano, Laura Bianchi, Massimo Habib, Elena Manenti, Giovanna Puntellini, Daniela
Santabbondio.
Presidente Onorario e Supervisore
CLAUDIO NARANJO, direttore del SAT Institute di Berkley
(California - USA).
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Il CSTG - CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLA GESTALT, costituito nel 1982, è socio fondatore della Federazione Italiana
Istituti e Scuole di Gestalt (FISIG), della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), della European
Association for Psychotherapy (EAP) e membro AssoCounseling.
Oltre ai Corsi di Counseling, CSTG promuove Corsi di Specializzazione Quadriennali in Psicoterapia della Gestalt,
riconosciuti dal M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. del 21/05/2001 ex L. 56/98.
Grazie alla relazione con FISIG, per questi corsi, CSTG si è
avvalso di una convenzione con le Università degli Studi di
Siena e di Milano Bicocca.
CSTG organizza inoltre seminari teorico-esperienziali monotematici, gruppi di supervisione per psicoterapeuti,
iniziative culturali e master quali: Conduzione gruppi ad
orientamento gestaltico, Nuove dipendenze e gioco d’azzardo, Gestalt e Bodywork, Mondo immaginale e sogno, Disturbi alimentari, Pratiche meditative e di consapevolezza,
Adolescenza e riti di passaggio.
All’interno dei propri percorsi formativi, il CSTG ha avuto
il piacere di ospitare importanti Visiting Professor quali:
Vincent Miller, Ruth Reinboth, Ken Evans, Malcom Brown,
Serge Ginger, Suzana Stroke, Francis Vanoye, Pierre
Mounkoro, Jerome Liss, Erving Polster, Wolfgang Ullrich,
Elke Wilke, Umberto Galimberti, Romano Madera, Mario
Reda, Augusto Shantena Sabbadini e molti altri.

Ogni volta che avviene
qualcosa di reale...
Questo mi commuove profondamente
Fritz Perls

CORSO
DI COUNSELING
ad orientamento
gestaltico

COSTI
€ 1.815,00 retta annuale
€ 127,00 tassa di iscrizione annuale
(la quota comprende la tessera associativa del CSTG)
I costi riportati sono da intendersi IVA inclusa.
SEDI
Sede Legale: Via Montanini 54 - 53100 Siena
Sede Didattica Milano: Via Mercadante 8 - 20124 Milano
Sede Didattica Bolzano: Via Verona 12/a - 39100 Bolzano
cstgbolzano@gmail.com - gpuntellini@gmail.com
Tel. 3382516620 - 3398571919
Sede Didattica Siena: cstg@mclink.it - Mariange Guisolan
Tel. 3391639158
Sede Attività Residenziali: Località Noceto - Via Grotti
Bagnaia 1216 - 53014 Monteroni d’Arbia (Siena)

CSTG
Centro Studi di Terapia della Gestalt
Via Mercadante 8 - 20124 Milano
Tel. 0229408785 - Fax 0283420816
segreteria@cstg.it
www.cstg.it
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DESTINATARI
Il corso si rivolge a quanti, nella loro professione, sono coinvolti nella relazione di aiuto (operatori socio-sanitari, di comunità terapeutiche, di consultori familiari, assistenti sociali,
insegnanti, educatori, medici, infermieri, responsabili aziendali che si occupano di risorse umane e di management), ma
anche a quanti vogliono intraprendere un percorso di formazione e di crescita personale per problematiche esistenziali
e relazionali.
L’ammissione è subordinata ad un colloquio di selezione gratuito.

FINALITÀ
Il corso si propone di sviluppare:
• le capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione, attraverso le quali instaurare una relazione d’aiuto o di sostegno professionale;
• la capacità di gestire il disagio esistenziale, emotivo o interpersonale;
• la consapevolezza sensoriale, emozionale, cognitiva e di
relazione;
• il contatto, la crescita e l’espressività del sé autentico.

METODOLOGIA
Sarà applicata la metodologia teorico-esperienziale gestaltica, che consiste in un metodo di insegnamento attivo, con
approfondimento sulle capacità di ascolto e di comunicazione intersoggettiva ed elaborazione dei nuclei conﬂittuali irrisolti attraverso il lavoro personale.

DURATA DEL CORSO
In conformità a quanto previsto dalla European Association
for Counseling (EAC), il corso prevede un triennio di formazione teorico-esperienziale per complessive 480 ore, con calendario variabile a seconda dell’anno accademico. I corsi si
tengono, di norma, durante 8 week-end distribuiti nell’anno,
più un incontro residenziale intensivo.
Per coloro che hanno conseguito il diploma di Counselor, è
previsto un Master di Specializzazione (150 ore) nei diversi
campi di applicazione del Counseling (scolastico, aziendale,
artistico, in riferimento a problematiche speciﬁche).
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CONTENUTI
Il corso consiste in un percorso di crescita personale e apprendimento di abilità alla relazione interpersonale in ambito lavorativo, scolastico, socio-sanitario e aziendale.
Il corso triennale di counseling denominato Corso di Counseling ad Orientamento Gestaltico erogato dal CSTG è riconosciuto da AssoCounseling, Associazione Professionale di Categoria che, attraverso il Comitato Italiano delle Associazioni
di Counseling (CIAC), aderisce alla European Association for
Counseling (EAC).
Di seguito alcuni temi e argomenti trattati durante il Corso:
• Fondamenti teorici ed epistemologici dell’approccio gestaltico
• Approccio fenomenologico esistenziale e la Gestalt
• Teoria della comunicazione e dei sistemi, comunicazione
verbale e non verbale
• Il Counseling e le sue diverse fasi
• Teoria del Sé nella Gestalt - il contatto e le sue disfunzioni

• Potenziale umano e mobilitazione delle risorse
• L’approccio non interpretativo al lavoro sul sogno
• Linguaggio corporeo
• Principi di deontologia professionale
• Il Counseling nella gestione delle risorse umane in contesti lavorativi
• Il manager counselor per il suo team
• Problematiche adolescenziali e counseling scolastico
• Elementi di body work nel counseling
• Principi di Gestalt Art nel counseling
• Mito e psiche
È previsto annualmente un seminario esperienziale intensivo di lavoro sul corpo e sulle emozioni, che si tiene presso
la sede delle attività residenziali sita nei pressi di Siena, in
località Noceto.

• Accompagnamento personale sulla consapevolezza sensoriale, emozionale, cognitiva e di relazione

Il Corso è riconosciuto da AssoCounseling.

• Elementi teorici ed esperienziali dell’approccio gestaltico

COLLOQUI INFORMATIVI GRATUITI
È possibile prenotare i colloqui informativi gratuiti con la
Coordinatrice dei corsi, D.ssa Sara Bergomi, presso la Segreteria della Scuola, telefonando al numero 0229408785 oppure scrivendo a segreteria@cstg.it

• Elementi teorici ed esperienziali dell’approccio rogersiano
centrato sul cliente
• Ascolto attivo e pratica della maieusi
• Accompagnamento individuale, di gruppo e di comunità
• Accompagnamento con le coppie e le famiglie
• Stile personale di lavoro: potenzialità e limiti dell’approccio esperienziale
• L’approccio del Counseling Gestaltico nei disturbi alimentari psicogeni, nelle tossicodipendenze, nell’accompagnamento a interventi terapeutico-riabilitativi
• Lavoro sulla contestualizzazione del problema e monitoraggio dei processi di cambiamento
• Tipologie caratteriali secondo la teoria degli Enneatipi
• Psicoterapia e Counseling: approfondimento sulle diﬀerenze e sulle possibilità di un lavoro sinergico

LETTURE CONSIGLIATE

Teoria e pratica della terapia della Gestalt
F. Perls, R.F. Heﬀerline, P. Goodman
(Astrolabio, 1971)
La Gestalt - Terapia della consapevolezza
R. Zerbetto (Xenia, 1998)
Carattere e nevrosi
C. Naranjo (Astrolabio, 1996)
Professione Counseling: individuo, azienda, società
D. de’ Marinis, G. Montani
(Il Veltro, 2006)
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