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Psicologa, Psicoterapeuta integra la V.I.T. e la
Psicoterapia Corporea nella sua formazione
Gestaltica. È didatta presso l’Istituto di Gestalt HCC dal 1990 e
insegna Training Autogeno e tecniche di rilassamento presso
l’Istituto Kàris.
È Supervisore FISIG. e V.I.T., Esperta di psicosomatica ha scritto vari
articoli e il libro “Il recupero dei crediti”.
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Il Corpo e la Relazione nella
Psicoterapia di Gruppo

Gianfranco Silvetti,
Medico Gastroenterologo psicoterapeuta
della Gestalt specialista in Medicina
Psicosomatica (SIMP), Analista Bioenergetico certificato CBT,
didatta e supervisore SIAB (Società Italiana Analisi Bioenergetica),
tesoriere Istituto KÀRIS vive e lavora ad Ardea e a Roma,
integrando il suo lavoro di medico di base e di psicoterapeuta
individuale e di gruppo.
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Entrambi dal 1987 conducono gruppi e maratone di
Psicoterapia della Gestalt ed Analisi Bioenergetica ed hanno
elaborato nel tempo un modello d’intervento specifico di
coterapia rivolto alla cura dei Disturbi dell’Area Nevrotica
quali Disturbi Narcisistici, Isterici, Depressivi, Attacchi di
Panico e Disturbi dell’area Borderline, dell’Area
Psicosomatica e dei Disturbi Alimentari.

Istituto Sviluppo Interazione
George Downing
Tel./Fax 06.44244045
www.sviluppo-interazione.it
info@sviluppo-interazione.it

Nel panorama della Psicoterapia la Terapia di Gruppo
rappresenta l’intervento più efficace ed immediato al fine di
migliorare la consapevolezza del proprio essere nel mondo, del
proprio sentire e delle interazioni con gli altri.
La partecipazione corale di sfondo contiene e da forza ai
partecipanti nei diversi momenti del percorso terapeutico.
Il modello attuato daI conduttori Terry Falcone e
Gianfranco Silvetti si avvale attualmente dei maggiori contributi
della Psicologia Evolutiva (V.I.T. George Downing), dell’Infant
Research e della Teoria dell’Attaccamento, e degli studi più
recenti di Psicoterapia della Gestalt di Giovanni Salonia (GTK)
che rendono ancora più efficace e puntuale il lavoro corporeo e
relazionale.
All’interno della micro realtà “gruppo” le persone fanno
esperienza del loro modo di essere nel mondo. Sostenuti dal
terapeuta in situazione protetta possono rischiare quel qualcosa
di nuovo volto al cambiamento, ad una maggiore
consapevolezza e benessere.

La Terapia di Gruppo si tiene in Via Catania, 1 – 00161
Roma, tutti i venerdì dalle ore 18,45 alle ore 20,45 - da Venerdì
27 Settembre 2013 a Giugno 2014.
Il costo è di € 160,00 mensili da versare all’inizio del
mese. È previsto uno sconto del 20% agli allievi in formazione
delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia.
Una volta all’anno è prevista la partecipazione al Week
end intensivo residenziale organizzato dai Conduttori.
Per accedere al Gruppo è previsto un colloquio
conoscitivo individuale gratuito da concordare con i Conduttori.

Modalità di svolgimento della Terapia di Gruppo:
1)
2)

3)
4)
5)

Privacy: i partecipanti hanno l’obbligo di non divulgare quanto
esperito durante le sedute di terapia.
Non agito: i partecipanti non possono agire forme di aggressività
corporee dannose. Gli eventuali sentimenti di rabbia verranno fatti
esprimere con necessari e appositi strumenti.
Comodità: vengono consigliati abiti comodi e l’uso di calze o scarpe
da palestra.
Interruzione Terapia: nel caso in cui il partecipante debba
interrompere il gruppo è prevista la comunicazione al gruppo stesso.
Puntualità: si raccomanda puntualità, e nel caso di impedimento di
avvertire i conduttori.

