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GESTALT BEYOND THE BORDER
Sentire, pensare, fare

Progetti di Gestalt con la comunità

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 gennaio 2022

Evento online/ ZOOM

Organizzato da Azioni e Contaminazioni e Istituto Gestalt Firenze

Fernando De Lucca
Psicologo-psicoterapeuta, Direttore Istituto Encuentro Gestalt Uruguay
Psicologo laureato presso la Facoltà di Psicologia dell'Uruguay dal 1984. Post-laurea in terapia della
Gestalt presso il Centro di studi sulla Gestalt di San Paolo- Brasile. Promotore di Terapia della Gestalt
in Uruguay e Professore all'Università Statale (UDELAR) e all'Università Cattolica (UCU) di Terapia
della Gestalt dal 1987 ad oggi. Fondatore dell'Instituto Encuentro-Centro de Estudios de Gestalt del
Uruguay.
Varie formazioni: Formazione in Enneagramma, Filosofia e Psicologia Orientale (Istituto Nyigma),
Psicologia C. G. Jung, Costellazioni Familiari e Sciamanesimo.

L'Instituto ENCUENTRO, Centro de Estudios Gestálticos del Uruguay, offre alla comunità del Paese (Uruguay) un servizio
di psicoterapia individuale e di gruppo per ragazze e ragazzi, adolescenti e adulti che giustificano un reddito ridotto o
sono a carico di famiglie sottoposti a sforzi economici importante. Questo servizio è erogato sin dalla creazione
dell'Istituto nel 1989. Si opera come segue: attraverso il rinvio da parte di convenzioni con aziende statali e private, il
paziente comunica e viene intervistato considerando il professionista che è uno Psicologo che è al 3° anno di formazione
post-laurea in Gestalt-terapia presso l'Istituto Encuentro. Le tariffe variano da 300 a 600 pesos uruguaiani (da 6 a 12
euro). Il professionista supervisiona quindi nel loro 3° anno il paziente o i pazienti che arrivano in questo modo come
parte del corso.
La coppia come testimone: due vite che si uniscono per essere e fare
La copia è una forma di dare testimonianza della vita davanti a un altro che condivide nella quotidianità molte delle
dimensioni del mio essere vivente come un tutto, durante un’arco di spazio-tempo prolungato. La coppia è una scuola di
autoconoscenza e si nutre con l’amore come sentimento trascendente. La coppia è un cammino psico-etico spirituale.
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