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Nome Scuola: Istituto Gestalt Firenze s.r.l.- I.G.F. s.r.l. 

Sedi: ROMA, FIRENZE, BOLOGNA 

Direttore scientifico: Giovanni Paolo Quattrini 
Direttore didattico: Anna Rita Ravenna 
Costi: 
€ 3.080,00 (retta)  + € 300,00 (iscrizione annuale) per il  1° e 2° anno 
€ 4.480,00 (retta + supervisione) + € 300,00 (iscrizione annuale) per  il 3° anno 
€ 4.480,00 (retta + supervisione) + € 300,00 (iscrizione annuale) + € 150,00 discussione tesi e diploma per 
il 4° anno 
Importi pagabili in 4 rate senza maggiorazione di interessi. 

Modello teorico di riferimento : 
La Psicoterapia della Gestalt si centra sulla capacità dell’organismo di autoregolarsi con un emergere dei 
bisogni non necessariamente amministrati dall’io: la risoluzione esistenziale è il passaggio da uno stato di 
blocco a uno stato di flusso, la vita che riprende il suo corso invece di arrestarsi in conflitti. 
Per contatto si intende una vicinanza sufficiente perché qualcosa accada, ma allo stesso tempo una  
distanza sufficiente perché possa succedere: la ricerca di un equilibrio tra vicinanza e distanza privilegia le 
esperienze che segnano distanze abitabili. 
 Bibliografia di riferimento: 
Brentano F., La Psicologia dal punto di vista empirico, ed. Laterza, Bari, 1977 
Buber M., Il principio dialogico e altri saggi, ed. San Paolo, Roma, 2011 
Darwin C., L'espressione delle emozioni, ed. Boringhieri, Torino, 1982 
Goldstein K., The organism,  ed. Zone Books, N.Y., 2000 
Goodman P., Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality, with Frederick S. Perls and 
Hefferline R. , ed. Julian Press, N.Y., 1951 
Harlow H.F. , Harlow M.K., Social deprivation in monkeys , Sci. Am. 1962, 207, 136-146, 
doi:10.1038/scientificamerican1162-136 
Lewin K., Principi di psicologia topologica , ed. OS., Firenze, 1980 
Lorenz K., Gestalt perception as fundamental to scientific knowledge. From: Gestaltwahrenehmung als 
Quelle Wissenshaftlicher Erkenntnis. Zeitschrift fiir experimentelle und angewandte Psychologie. 
Perls F., Io, la fame e l’aggressività, trad. italiana, ed. Franco Angeli , Milano 1995 
Quattrini  G. Paolo, Per una psicoterapia fenomenologico- esistenziale, ed. Giunti, Firenze, 2011 

 

http://www.amazon.it/Il-principio-dialogico-altri-saggi/dp/8821570479/ref%3Dsr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1412522445&amp;sr=1-1&amp;keywords=martin%2Bbuber%2Bio%2Be%2Btu


Struttura del corso: 
lezioni su modello proprio: 7 w.e. annuali di 24 ore, dal venerdì alle 13 alla domenica alle 18,30; 
ore teoriche: incontri teorici di  50 ore in moduli di 25 ore in due fine settimana; 
seminari residenziali: 76 ore internazionale estivo ; 
24 ore Enneagramma/Congresso; 

supervisioni 80 ore al III e 80 ore al IV anno; 
terapia di gruppo 80 ore al I anno e 80 ore al II anno; 
tirocinio 100 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate. 
Totale generale annuale 500 ore 

Modalità di iscrizione  Modalità di iscrizione: 
Colloquio preliminare gratuito con il direttore di sede, richiesta cv e documentazione, selezione teorico- 
pratica, data limite per iscriversi 20 Dicembre o fino ad esaurimento posti 

Obbligo di terapia: si 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 
Terapeuta interno all’istituto: no convenzioni dell’istituto con associazioni che offrono terapia a costi 
sociali 
Obbligo di supervisione: si 

Numero posti autorizzati per anno: 20 allievi per anno 

Data dell’autorizzazione MIUR: 
D.M. del 16/11/2000 del MIUR (sede di Firenze), 
D.M.del 7/12/2001 del MIUR  (sede di Roma), 
D.M. del 23/05/2016 del MIUR (sede di Bologna) 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso (2016): 45 
I nostri iscritti, tutti della sede di Firenze sono così suddivisi: 
I anno: 8 
II anno: 5 
III anno: 9 
IV anno: 14 

 
 
Link al Sito: www.igf-gestalt.it  – Contatti: e-mail: roma@igf-gestalt.it -  Tel. 3346765447-8 
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