ISTITUTO DI GESTALT HCC
(HUMAN COMMUNICATION CENTER)
ITALY
Direttore: Margherita Spagnuolo Lobb
Sedi riconosciute: Siracusa e Palermo

Storia della fondazione:
L’Istituto di Gestalt HCC Italy nasce quale cessionario di uno dei rami di azienda di HCC scrl, fondato nel 1979, di cui custodisce il patrimonio. Ha l’obiettivo di
formare psicoterapeuti e professionisti delle relazioni umane al modello della psicoterapia della Gestalt. Ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della psicoterapia della Gestalt ed è riconosciuto anche in ambito internazionale per l'originale
elaborazione teorica dei principi epistemologici dell’approccio, soprattutto in termini ermeneutici, ossia di dialogo con le esigenze della attuale società. L’Istituto ha dato
luogo a modelli teorici e metodologici originali, pubblicati sia in Italia che all’estero.

Attività principali:
È autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a condurre programmi di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, è inoltre accreditato per la formazione del personale della scuola, ed è provider autorizzato dal Ministero della Sanità per i corsi ECM. L’Istituto conduce inoltre corsi di
Counselling gestaltico, in qualità di Socio Fondatore del CNCP.
L’Istituto pubblica la Rivista Quaderni di Gestalt (dal 1985) e la Rivista internazionale Studies in Gestalt Therapy. Dialogical Bridges (dal 2007), ambedue dirette dalla
dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb.

Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali:
L’Istituto di Gestalt -H.C.C. Italy è formalmente affiliato a:
– E.A.G.T.(European Association for Gestalt Therapy), di cui il direttore,
Dott.ssa M. Spagnuolo Lobb, è Past-President e primo Socio Onorario.
– NYIGT (New York Institute for Gestalt Therapy).
– A.A.G.T. (Association for the Advancement of Gestalt Therapy).
– S.I.P.G. (Società Italiana Psicoterapia Gestalt), di cui il Direttore è
Fondatore, Past-President e Presidente Onorario.
– E.A.P. (European Association for Psychotherapy)
– F.I.S.I.G. (Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt)
– F.I.A.P. (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia), di cui il
Direttore è Past-President.
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Offerte formative:
– Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, nelle sedi
riconosciute.
– ECM per psicoterapeuti, in varie sedi in tutta Italia.
– Corsi per il personale della scuola (riconosciuti MIUR).
– Corsi di Counselling gestaltico (approvati dal CNCP) a Torino, Genova,
Roma, Napoli, Palermo, Siracusa.
– Master e Corsi di consulenza aziendale gestaltica, a Torino e in varie sedi.

Attività di ricerca:
L’attività di ricerca dell’Istit. è caratterizzata dallo spirito di una comunità
internazionale di apprendimento/insegnamento; L’Istit. svolge ricerca sulla base di
formali protocolli di intesa con università italiane e estere, e con centri di ricerca di
chiara fama. Al momento è impegnato in una ric. sulle dinamiche familiari con
applicazione dell’LTP (E. Fivaz-Deupersinge).

Attività scientifico culturali:
L’Istituto è in continuo scambio scientifico e di ricerca con gli esponenti più
significativi del panorama internazionale della psicoterapia, con l’obiettivo di contribuire alla risoluzione dei problemi clinici attuali e all’evoluzione teorica richiesta dai nuovi trend socio-culturali. Negli ultimi anni ha organizzato congressi con
i massimi esponenti internazionali della psicoterapia, come Daniel Stern, in dialogo con i rappresentanti emergenti della psicoterapia italiana. L’Istituto diffonde
i risultati di tale ricerca nella Scuola di Psicoterapia e nei vari corsi erogati, oltre
che attraverso le numerose pubblicazioni.

Pubblicazioni:
l’Istituto di Gestalt HCC Italy pubblica:
– La rivista QUADERNI DI GESTALT dal 1985
– STUDIES IN GESTALT THERAPY. DIALOGICAL BRIDGES (direttori: Dan Bloom, New York; Margherita Spagnuolo Lobb, Italia; Frank-M.
Staemmler, Germania), dal 2007
– Una serie di libri di psicoterapia della gestalt nella Collana Psicoterapie di
Franco Angeli.

Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.gestalt.it/italy
Sede di Siracusa:
Via S.Sebastiano 38, 96100 – Siracusa
tel. 0931 465668 / fax 0931 483646
email: siracusa@gestalt.it
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Sede di Palermo:
Via Lincoln 19, 90133 – Palermo
Tel. 091 6161279
Email: palermo@gestalt.it

