
secondo il modello di Claudio Naranjo 
Riconoscimento MIUR del 17/02/2015 - G.U. 25/03/2015 

 
 

 

 

AMORE, COSCIENZA E PSICOTERAPIA 

 I 6 PASSI FONDAMENTALI DELLA “GESTALT VIVA” DI CLAUDIO NARANJO 

Un’occasione per avvicinarsi all’insegnamento di uno dei più grandi maestri della Gestalt del nostro tempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Gestalt Viva (CGV) Claudio Naranjo offre l’opportunità di sperimentare e apprendere la metodologia e lo spirito della Gestalt Viva  

attraverso  6 seminari clinici ciascuno dei quali svilupperà un aspetto fondamentale dell’approccio di Claudio Naranjo alla psicoterapia Gestalt.  

L’intero percorso arricchirà professionalmente i partecipanti rispetto al modello clinico e sarà un’occasione di vivere un’esperienza personale profonda, 

condivisa nello spazio sicuro e contenitivo di un gruppo che si unirà sempre di più nelle varie tappe del viaggio.  

La partecipazione a tutti gli incontri sarà gratuita e riservata a psicologi, medici, psichiatri e psicoterapeuti (oltre che a laureandi in psicologia e medicina). 

Sarà possibile partecipare anche ad uno (o  più) incontri. 

La frequenza darà crediti formativi per l’iscrizione alla nuova Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt secondo il modello della Gestalt 

viva di Claudio Naranjo (Riconoscimento MIUR del 17/02/2015 - G.U. 25/03/2015) che inizierà a Pisa i suoi corsi da gennaio 2016. 

 

Per partecipare agli incontri è necesario, una settimana prima: 

inviare  una e-mail all’indirizzo info@cgvclaudionaranjo.it 

oppure telefonare allo 0586-811880 (lun-ven, 9:30-12:30) 

 

Gli incontri saranno condotti da psicoterapeuti allievi di Claudio Naranjo e docenti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt CGV. 

Sede degli incontri: 

- a Livorno: via L.Cambini 44 , I° piano  (sede amministrativa della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt) 

- a Pisa: via dei Rigattieri 33/36 (sede formativa della Scuola in Psicoterapia della Gestalt)  

 

1. La Gestalt Viva 

Sabato 26 Settembre – Livorno, 10:30-13:30 

 

2. La Famiglia Interiore 
                              Sabato 10 Ottobre - Livorno, 10:30-13:30 

 

3. Meditazione e Musica 
                              Sabato 31 Ottobre – Livorno, 10:30-13:30 

 

4. Carattere e Nevrosi 
Sabato 14 Novembre - Livorno, 10:30-13:30 

 

5. L’Amore 
Sabato 28 Novembre - Livorno, 10:30-13:30 

 

6. Perchè soffriamo? 
                               Sabato 12 Dicembre - Pisa, 10:30-13:30 

mailto:info@cgvclaudionaranjo.it

