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Il Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione  è stato ideato e progettato appositamente per 

formare e sostenere ad hoc le competenze della comunicazione moderna e le abilità della relazione. 

Mira a fornire in tempi brevi, le soluzioni più efficaci per gestire le dinamiche interpersonali e costruire 

un ambiente relazionale positivo, costruttivo ed innovativo. 

La struttura del Master, la metodologia esperienziale utilizzata, il programma affrontato, nonché la 

scelta di docenti e di esperti della comunicazione, collocano il percorso in un ambito di intervento e di 

formazione consigliato per quanti lavorano nel sociale,  nel campo della relazione e della 

comunicazione, per coloro che sono impegnati in contesti educativi, sanitari, sociali e aziendali. 

Il Master ha lo scopo di creare profili professionali che sappiano trovare velocemente risorse e 

strumenti per gestire il cambiamento, leggere il comportamento dell’altro,  attivare una buona 

relazione e una buona  capacità di co-creare visioni e valori condivisi. 

 
 
Obiettivi 

 

Il Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione ha lo scopo di sostenere e migliorare le abilità 

comunicative, relazionali ed affettive dei partecipanti. Tali abilità costituiscono una preparazione 

fondamentale per coloro che intendono svolgere una professione di aiuto o di coordinamento 

organizzativo, così come per coloro che, essendo già inseriti in un contesto lavorativo, avvertono 

l’esigenza di promuovere, stimolare e sviluppare la consapevolezza personale e l’aggiornamento 

professionale. 
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PROGRAMMA 
 
Il Master ha una durata di 225 ore. 
La frequenza alle attività didattiche del Master è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli 
iscritti; assenze per oltre il 15% del monte ore complessivo delle lezioni comporteranno l’impossibilità 
di conseguire il titolo. 

 

Parte teorica  

• Introduzione al modello della comunicazione della Gestalt Esperienziale 

• Fondamenti storici e filosofici della Gestalt Therapy 

• Pragmatica della comunicazione 

• Le funzioni della comunicazione  

• La comunicazione consapevole 

• Sviluppo della comunicazione nelle relazioni professionali 

• Introduzione alla comunicazione in azienda e nella gestione delle Human Resources  

 
Parte esperienziale e apprendimento delle tecniche 
 

• Pratica esperienziale dell’osservazione fenomenologica 

• Pratica esperienziale sull’ascolto del proprio corpo 

• Pratica esperienziale sul riconoscimento dei bisogni 

• Pratica ed esercitazioni sul riconoscimento delle emozioni 

• Pratica esperienziale sull’ascolto attivo 

• Pratica esperienziale sul processo esplorativo  

• Pratica esperienziale sull’adattamento creativo 

 
Parte esperienziale centrata sulla relazione 
 

• La relazione io - tu 

• Ascolto interno e ascolto nella relazione 

• Utilizzo del feedback 

• Intimità e appartenenza 

• Individualizzazione ed esplorazione 

• Affermazione e realizzazione   

• La comunicazione nei gruppi e la leadership 

• Gestione del conflitto  

 
Parte esperienziale sulla comunicazione multimediale 

• Come gestire i nuovi strumenti della comunicazione multimediale 

• Le relazioni comunicative web mediatiche 

• Il Cyberbullismo 

• La comunicazione dei nativi digitali  
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Metodologia  
La nostra metodologia si sviluppa su tre piani che interagiscono tra di loro per un completo 
apprendimento e per lo sviluppo delle abilità professionali. 
Ad ogni incontro vengono presentati i concetti teorici dell’argomento che verrà affrontato nel week 
end formativo. Seguono i percorsi pratici ed esperienziali che permettono una assimilazione diretta 
di tali concetti, attraverso laboratori di gruppo o lavori in coppia  supervisionati dai docenti. La 
nostra metodologia stimola l’allievo ad allenarsi sin da subito per apprendere le abilità e le 
competenze proposte.  
Il terzo livello riguarda il training personale che favorisce la consapevolezza dei processi relazionali 
che ognuno di noi attiva per il raggiungimento dei propri scopi e le modalità che possono ostacolare 
la buona relazione. Tale percorso ha l’obiettivo di favorire il cambiamento adottando strategie 
comunicative chiare e dirette verso l’altro.  
Sono previsti durante l’anno seminari formativi residenziali e non,  con esperti  legati ai temi di 
ricerca portati avanti dalla scuola. 
 
Docenti    
Il corpo docente si caratterizza in quanto professionisti della materia. La mission formativa consiste 
nell’accompagnare l’allievo nel suo percorso di crescita attraverso l’esperienza maturata nei rispettivi 
contesti professionali.  
 

Durata 
Il Master si svolge in 10 weekend a cadenza mensile e un seminario intensivo residenziale per un totale 
di 225 ore. 
 

Ammissione e quota di partecipazione 
Per l’ammissione l’allievo deve presentare i suoi titoli di studio, documento di riconoscimento, 
effettuare un colloquio di ammissione e presentare il modulo di iscrizione con il versamento della 
prima rata di 300 €. 
 
Il costo totale del Master è di € 1750,00 (inclusa la quota di € 300,00 versata all’atto dell’iscrizione), 
pagabile anche a rate. I prezzi comprendono il materiale didattico. 

 
Prova finale e Attestato 
La prova finale consiste nella produzione di un elaborato di interesse per l’allievo ed una prova pratica 
sulle abilità apprese.  
A fine percorso, verrà rilasciato il diploma di “Master Esperienziale in Comunicazione e  Relazione”. 

 
 
Sede dei corsi 
 
Roma – Via Barletta, 29 

Milano - Corso Lodi, 45 

Catania - Via Dalmazia, 6 
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Il Centro Italiano Gestalt 
 
Il Centro Italiano Gestalt porta avanti le sue attività da oltre un decennio in tutta Italia. Svolge la propria attività 

nell’ambito della ricerca sociale, della comunicazione, della formazione specialistica, della consulenza clinica e 

psicosociale. 

 

I nostri Percorsi di Formazione:  

Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione 

 

Master in Counselling della Gestalt Esperienziale 

 

Corso di Perfezionamento in Counselling della Gestalt Esperienziale 

 

Master in Coaching 

 

Formazione specialistica per Insegnanti 
 

Corsi di formazione avanzata e di aggiornamento in Psicoterapia della Gestalt  
 

Supervisione 
 

Workshop Formativi 
 

Laboratori Esperienziali 
 

Seminari Specialistici 
 

Meeting della Gestalt Esperienziale 
 
 

Il Centro offre servizi per la cura e il benessere della persona: 

Psicoterapia 

Psicoterapia di gruppo 

Counselling 

Percorsi esperienziali di crescita personale  

 

 

 


