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La Scuola si è costituita a partire da aprile 2008 con lo scopo di intervenire nella formazio-
ne post-universitaria, di Medici e psicologi. L’Istituto ha il riconoscimento della propria 
Scuola Quadriennale di Specializzazione di Psicoterapia della Gestalt da parte del Ministe-
ro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 20 marzo 2008 Gazzetta Ufficiale 
n°78 del 02/04/2008. L’istituto dispone della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. La 
Scuola vuole offrire una Gestalt formativa (Fritz Perls, Barrie Simmons) ricca e complessa, 
saldamente radicata nella visione fenomenologica ed esistenziale del reale ed interamente 
aperta all’umanesimo psicologico più recente (Abraham Maslow, Erich Fromm, etc.). 
 
Gli psicoterapeuti della Gestalt mirano alla comprensione, non alla spiegazione del disagio 
esistenziale, cioè a stimolare quelle capacità intuitive che sono alla base della conoscenza 
intesa come un atto unico che chiamarono Insight. 
 
L’area della Psicologia della Gestalt si arricchisce nell’esplorazione dell’Analisi Transaziona-
le (Eric Berne), della Psicologia 
Integrale (Ken Wilber), della 
Psicologia degli Enneatipi 
(Enneagramma) , delle tecniche 
di meditazione e dei sistemi 
simbolici.  Il Sé nella visione 
Umanistico - Esistenziale è an-
che stato considerato non una 
componente psichica, ma un 
processo di autorealizzazione, 
questo presuppone la cono-
scenza di se stessi e delle mo-
dalità di interazione che posso-
no promuovere un benessere 
al quale il paziente sembra aspirare. La conoscenza che il terapeuta ha di se stesso consen-
te la capacità di essere nel campo (seduta), agire per ristrutturarlo individuando l’intenzio-
nalità della coscienza complessiva verso una meta realistica, quindi raggiungibile nel qui ed 
ora. 
 
Destinatari 
Il corso di formazione è rivolto a: 
• Medici Chirurghi 
• Psicologi 
• Psicoterapeuti che impiegano metodi diversi e che avvertono un'esigenza di espansione 
del campo della conoscenza. 
 
La frequenza alla Scuola di Specializzazione esonera dall’obbligo formativo ECM per la 
durata legale del corso di formazione   



Modalità di accesso e pagamento 
L'accesso ai corsi avverrà dopo un colloquio ed una prova d'esame da sostenere con una 
commissione di docenti della scuola. Per tutta la durata del corso gli allievi dovranno prov-
vedere a stipulare con terapeuti indicati dalla scuola contratti di psicoterapia individuale e/
o di gruppo. Il titolo è equipollente a quello rilasciato dalle istituzioni pubbliche 
(Università). Gli psicoterapeuti già iscritti all'albo potranno fruire di una riduzione del 40%. 
Il costo della scuola è di 3.300 euro all’anno, da suddividere in tre rate, più 300 euro da 
versare al momento dell’iscrizione. 
 
Per  maggiori informazioni scrivere a: 
 
info@neazetesis.it 
 
oppure chiamare ai numeri: 
+39 081 7612296 
+39 347 8089486  (anche WhatsApp) 
 
Per iscriversi è necessario presentare: 
 
• Certificato che attesti l'iscrizione all'Albo di appartenenza 
• Curriculum vitae 
• Modulo di iscrizione compilato 
• Copia del bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo - ABI 03069 - CAB  03516 - 

IBAN: IT88 D030 6903 5161 0000 0012 182 intestato a: Nea Zetesis s.r.l. con la se-
guente causale "Iscrizione Scuola di psicoterapia della Gestalt". 

Teorica di Base Teoria Caratterizzante 

Psicologia dello Sviluppo I 

Psicodiagnostica Clinica I 

Psicologia Generale II 

Psicologia dello Sviluppo II 

Psicodiagnostica Clinica II 

Psicopatologia Generale I 

Psicologia Dinamica 

Psicopatologia Generale DSM 

Fondamenti storico-epistemologici della Psicologia Umanistica 

Psicoterapie umanistico-esistenziali I 

Teorie della Personalità umanistiche I 

Psicoterapie Umanistico-esistenziali II 

Teorie della personalità umanistiche II 

Teoria e tecnica della psicoterapia della Gestalt di gruppo I 

Teoria e tecnica della psicoterapia della Gestalt individuale I 

Teoria e tecnica della psicoterapia della Gestalt gruppo II 

Teoria e tecnica della psicoterapia della Gestalt individuale II 

Psicoterapia Umanistica della coppia (seminario)  

mailto:info@neazetesis.it


Nea Zetesis 

Istituto di Psicologia umanistica esistenziale e transpersonale 

Segreteria organizzativa 

Rosaria Sansone 

+39 081 7612296 

+39 347 8089486 

www.neazetesis.it 

http://www.neazetesis.it/

