Cost
E’ possibile scegliere l’iscrizione al
singolo seminario, oppure al primo
biennio, oppure al quadriennio,
Il singolo seminario: 700 euro
Il biennio: 2250 euro
Il quadriennio: 4200 euro
La frequenza è obbligatoria, è
possibile recuperare le assenze in
successive edizioni del Master.

www.ipsig.it

Orari
Mercoledì dalle 15 alle 19
Giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18:30
Domenica dalle 9 alle 14

A chi è rivolto?
Psicoterapeuti di ogni orientamento e
psichiatri.
Lingua
Italiano e Inglese
Per iscrizioni e informazioni
info@ipsig.it
www.ipsig.it
Sede
Torino, Centro Studi Sereno Regis,
Via Garibaldi 13. Una sede storica e
culturalmente significativa per l’impegno
verso la promozione di relazioni non violente
www.serenoregis.org

TRAINING

biennale e quadriennale
L’approccio Gestaltico e
Fenomenologico alla psicopatologia e
alla pratica clinica
Direttori del corso
Gianni Francesetti, Michela Gecele

Torino, 2018-2019/2020-2021

IPsiG

Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt
www.ipsig.it

Direttori: Gianni Francesetti e Michela Gecele

Tim Noble and Sue Webster, 1998

I don’t know how a poem
TAKES FORM.

I take the mud

of my life

and feel

like a great sculptor.
Alda Merini

L’Istituto Intenazionale di Psicopatologia e
Psicoterapia della Gestalt nasce nel 2016 a
Torino, si radica nella teoria e nella pratica della
Psicoterapia della Gestalt e in particolare in
quegli sviluppi attuali che sottolineano la
centralità di una prospettiva relazionale e di
campo. Si pone in continuità con la tradizione e
con le acquisizioni contemporanee di questo
approccio, in dialogo con gli altri modelli
psicoterapeutici e con gli sviluppi scientifici,
filosofici e culturali attuali. L’Istituto attinge
fortemente alla tradizione della psicopatologia,
in particolare quella fenomenologica, e all’ampio
dibattito attuale sulla diagnosi e sulla
psicopatologia in psicologia clinica, psichiatria e
psicoterapia. E’ parte di un network
internazionale impegnato nello sviluppo della
Gestalt Therapy e di una psicopatologia e pratica
clinica in un’ottica relazionale, estetica, incarnata
e accessibile.

Programma del I Biennio, 2018-2019

Programma del II Biennio, 2020-2021

1° seminario 2-6 maggio 2018

1° seminario 22-26 Aprile 2020
I disturbi psicosomatici
Carmen Vazquez Bandin
Trauma e disturbi post traumatici
Gianni Francesetti

Dalla sintomatologia individuale ai campi psicopatologici

Gianni Francesetti, Michela Gecele

2° seminario 24-28 ottobre 2018
Esperienze di panico, attacchi di panico e disturbo
di panico
Gianni Francesetti
Disturbi di personalità: il disturbo borderline
Michela Gecele
3° seminario 8-12 maggio 2019
Esperienze depressive
Gianni Francesetti
Esperienze maniacali
Michela Gecele
4° seminario 16-20 ottobre 2019
Narcisismo e vergogna
Jean-Marie Robine
Esperienze fobiche e esperienze ossessivo-compulsive
Gianni Francesetti

2° seminario 21-25 ottobre 2020
I disturbi alimentari
Peter Philippson
Le dipendenze
Maya van Zeist
3° seminario 21-25 aprile 2021
La violenza nelle relazioni intime e nella società
Nancy Amendt Lyon
Difficoltà sessuali relazionali
Michela Gecele
4° seminario 20-24 ottobre 2021
Le esperienze psicotiche dello spettro
schizofrenico
Michela Gecele, Gianni Francesetti

DOCENTI
Gianni Francesetti, psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, direttore dell’Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt - iPsiG
Michela Gecele, psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, direttrice dell’ Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt - iPsiG
Jean-Marie Robine, psicoterapeuta della Gestalt, già direttore dell’Institut Français de Gestalt Thérapie, Bordeaux e Parigi
Carmen Vazquez Bandin, psicoterapeuta della Gestalt, direttore dell’Istituto di Gestalt CTP , Madrid
Peter Philippson, psicoterapeuta della Gestalt, trainer del Manchester Gestalt Institute, Manchester
Maya van Zeist, psicoterapeuta della Gestalt, trainer dell’Istituto di Gestalt IVC, Belgio
Nancy Amendt-Lyon, psicoterapeuta della Gestalt, presidente dell’Associazione Austriaca di Psicoterapia della Gestalt OEVG, Vienna

