
La partecipazione agli incontri è gratuita. 
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Per informazioni ed iscrizioni 

Istituto Gestalt Firenze- IGF  

Tel. 06 37514179 – Fax. 06 37513414 
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www.igf-gestalt.it 
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Miti familiari e narrazione di sè 

Condotto da Vania Sessa  
1 ottobre   

dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
 

Il contatto attraverso la creta:  

plasmarla per dare forma  

a nuove narrazioni   

Condotto da Gianfranco Proietti 
8 ottobre  

dalle ore 18,00 alle 20,00 
 

Il principio del piacere 

Da Freud al consumismo 

E’ possibile un altro percorso? 

Condotto da Anna R.Ravenna 
30 ottobre   

dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
 

Il conflitto tra le mani 

Condotto da Diletta Saltara 
5 novembre  

dalle ore 18,30 alle 20,30 
 

“C’è  chi viene e c’è chi va…”  

La famiglia come sistema vivente  

Condotto da Simona Iacoella 
12 novembre  

dalle ore 17,00 alle 19,30 

 

Raccontare se stessi attraverso le 

fiabe: spunti creativi di  

comunicazione per adulti e bambini 

Condotto da Francesca Annesini  
19 novembre  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00   

 

Longevità attiva.  

Istruzioni per l’uso 

Informazione e guida per le persone  

in età matura, formazione e soste-

gno per chi se ne prende cura 

Condotto da Silvia Ragni  



 

 

 

 

INCONTRI INCONTRI   
  

DI SENSIBILIZZAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONI   

  

ANNO 2013ANNO 2013  
  

SEDE DI ROMASEDE DI ROMA  
  

  

  

La Scuola offre la possibilità  
di entrare in contatto  “diretto”   

con la metodologia 
 e le applicazioni  del modello  
di riferimento gestaltico. 

Gli incontri di sensibilizzazione  
sono dei seminari  “attivi”  
monotematici, gratuiti,  

condotti da professionisti  
che condividono  ed esplicitano 
negli incontri i modi del loro  
intervento professionale   

secondo il modello  
della Psicoterapia  della Gestalt 

 

 



 

Quando la coppia scoppia:  

Nuovi conflitti, nuove paure,  

nuove possibilità 

Condotto da Francesca Annesini  
12 marzo  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
 

Il tema dell’identità nell’esperienza   

del trapianto e donazione d’organo  

Condotto da Vania Sessa  
19 marzo  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
 

Guardarsi allo specchio   

per scoprire l’altro che è in noi 

Condotto da Gianfranco Proietti 
26 marzo   

dalle ore 18,00 alle 20,00 
 

Passione per il rischio  

e paura di crescere: fughe e rifugi  

per adolescenti inquieti 

Condotto da Simona Iacoella 
2 aprile  

dalle 17,00 alle 19,30 
 

In viaggio attraverso il corpo….  

alla scoperta di sè  

Condotto da Vania Sessa  
9 aprile  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

 

 

La voce dei miei sogni 

Condotto da Diletta Saltara  
e Pierluca Santoro 

16 aprile   

dalle ore 18,30  alle ore 20,30  
 

Ho un vulcano nella pancia! 

Come affrontare la rabbia  

dei bambini  

…. E degli adulti 

Condotto da Francesca Annesini  
23 aprile  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00   
 

O.R.A.:  

Obiettivi, Risorse,  

Autoefficacia  

con Gestalt, E.M.D.R.  

e Ipnosi Ericksoniana 

Condotto da Matteo Simone  
8 maggio  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00  
 

Laboratorio di maschere:  

per nascondersi  

o per scoprirsi? 

Condotto da Gianfranco Proietti 
14 maggio  

dalle ore 18,00 alle 20,00 
 

 



 
Tutti i volti della luna 

Viaggio  

alla ri-scoperta  

dell’energia femminile 

Condotto da Tiziana Carucci 
21 maggio  

dalle ore 16,30 alle ore 19,30  
 

Voci Narranti  

e  

Metafore Sonore 

Condotto da Pierluca Santoro 
28 Maggio   

dalle ore 18,00  alle ore 20,00 
 

Corpo agito o corpo vissuto? 

Dai comportamenti violenti  

al contatto con l’altro 

Condotto da Simona Iacoella 
11 giugno   

dalle ore 17,00 alle 19,30 
 

Differenze  

tra tradizione e innovazione 

in una società trans-culturale 

Condotto da Anna R.Ravenna 
30 settembre  

dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
 


