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Presenta il  

SEMINARIO INTERNAZIONALE 

“LA RELAZIONE TERAPEUTICA”  

 

condotto da 

CARMEN VÁZQUEZ BANDÍN 

Venerdì 27 e Sabato 28 Settembre 2019 

Ore 9:15-13:30 – 15:00-19:00 

Via Garavetti, 22 – Cagliari 

 
Secondo la Psicoterapia della Gestalt, la psicopatologia è intesa come 
patologia della relazione. Il sintomo è l’adattamento dell’individuo in un 
campo relazionale complesso e difficile. Pertanto la relazione terapeutica è 
l’esperienza riparativa che diventa occasione di crescita e cambiamento. Tali 
temi verranno approfonditi e messi in connessione sia da un punto di vista 
teorico che pratico-esperenziale con i più attuali orientamenti della 
Psicoterapia della Gestalt. Il seminario costituisce, pertanto, un’importante 
occasione di aggiornamento professionale e di crescita personale.. 
 

Carmen Vázquez Bandín (Madrid, Spagna)  

Psicologa clinica e Psicoterapeuta della Gestalt. Docente e Supervisore Internazionale. Direttrice del 
Centro de Terapia e Psicologia e della Scuola di Formazione in Terapia della Gestalt del C.T.P di Madrid 
che fondò nel 1978; Membro titolare e già Presidente della Asociación Española de Terapia Gestalt 
(AETG), della European Association for Gestalt Therapy (EAGT) del New York Institute for Gestalt Therapy 
(NYIGT), della European Association for Psychotherapy (EAP), del World Council for Psychotherapy (WCP) 
e inoltre di IAGT, AAGT e FFdP. Ha conseguito un European Certificate of  Psychotherapy (ECP). E’ 

esperta in Comunicazione e specialista nei processi di elaborazione del lutto. Si è, inoltre, formata in Analisi Transazionale 
e PNL. È co-Direttrice della collezione di libri “Los Libros del C.T.P” e creatrice della Conferencia Internacional de Escritores 
Gestálticos en Español (2001). È autrice di libri e articoli sulla Terapia della Gestalt e traduttrice di pubblicazioni sulla 
materia, tra cui il testo fondamentale: “Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad humana (La Terapia 
della Gestalt: eccitazione e accrescimento nella personalità umana). In Italia è stato tradotto e pubblicato il libro: 
”Cercando le Parole da Dire, Riflessioni sulla Teoria e la Pratica della Terapia della Gestalt”, a cura di Roberta Melis, edizioni 
Se.F.a.P. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria dell’Istituto SinaPsi ai numeri 070 403696 - 335 6881410 

o via e-mail all’indirizzo segreteria@istitutosinapsi.it 

 


