La Sede di GENOVA della SiPGI
È lieta di invitarvi al Seminario Gratuito :

“L’esperienza depressiva malinconica”
la co-costruzione tra paziente e terapeuta
condotto dalla Dott.ssa Angiolina Cozzolino
Teoria e tecniche della psicoterapia della Gestalt nel percorso terapeutico dei pazienti
malinconici.
Si osserverà il processo terapeutico dando particolare enfasi alla relazione terapeutapaziente e agli strumenti che la sostengo. Presentazione di un caso clinico.

Venerdì 14 Ottobre 2016
dalle 18,30 alle 20,00
presso il Centro Gestalt: via Santi Giacomo e Filippo 35/6
(zona piazza Corvetto - Genova)
Giornata di studio gratuita aperta a studenti e laureati in Psicologia e/o Medicina.

E' necessaria la prenotazione al numero 010 246 76 19 (lun-ven ore 15,30/19)
oppure via mail scuolagestalt@gmail.com o sms cell. 3937854342
www.sipgi.it

La Sede di GENOVA della SiPGI è lieta di invitarvi al:

“Ciclo gratuito di giornate gestaltiche di studio 2016”
Le giornate di studio sono momenti di incontro, confronto e riflessione di diversi argomenti clinici
affrontati da un punto di vista gestaltico, condotte da docenti e ex allievi specializzati della nostra
scuola. Il ciclo si articola su cinque incontri, il venerdì dalle 18,30 alle 20.
E’ possibile partecipare all’intero ciclo o a singoli incontri. Aperto a studenti e laureati in Psicologia
e/o Medicina.
Venerdì 14 ottobre
“L’esperienza depressiva malinconica, la co-costruzione tra paziente e terapeuta”
con Angiolina Cozzolino (psicologa)
Venerdì 21 ottobre
“Essere in contatto emotivo nella visione gestaltica. Breve introduzione al concetto di ciclo
di contatto”
con Simona Vignolo e Giada Cattelan (psicologhe psicoterapeute)
Venerdì 11 novembre
“Esperienze cliniche di un gestaltista con gli adolescenti”
con Luca Di Loreto (psicologo psicoterapeuta)
Venerdì 18 novembre
“Il processo creativo in psicoterapia”
con Emmanuela Arvigo (psicologa psicoterapeuta)
Venerdì 9 dicembre
«Dov’e’ andato? Quando torna?» Elementi terapeutici per il lutto infantile
con Daniela Albesi (psicologa psicoterapeuta)
dove: presso il Centro Gestalt, via Santi Giacomo e Filippo 35/6
(zona piazza Corvetto - Genova)
E' necessaria la prenotazione al numero 010 246 76 19 (lun-ven ore 15,30/19)
oppure via mail scuolagestalt@gmail.com o sms cell. 3937854342 - www.sipgi.it

