
NUMERO ELENCO TESI 2014: 27

NUMERO ELENCO TESI 2015: 13

TITOLI TESI 4° ANNO 2014: 

1. La psicoterapia della gestalt nel lavoro con i bambini e le loro emozioni
2. Dipendenza IN amore e dipendenza DA amore
3. Evitando di evitare
4. Donna: utero o vagina? La donna come sintesi creativa
5. Non sento dunque non agisco. L’esperienza depressiva in psicoterapia della gestalt
6. Tesi matrioska: integrazione fra il modello sistemico e la PdG
7. Il narcisismo del terapeuta
8. Ciò che resta lo fondano i poeti’: La poesia come possibilità creativa in PdG
9. Il progetto terapeutico in PdG
10. Corpo ed Emozioni: Gyrotonic e Gestalt  due linguaggi integrabili nella relazione d’aiuto
11. Ogni vita merita un ri-scatto. L’uso della fototerapia e della creatività come narrazione e

trasformazione di sè.
12. Radici storico filosofico dell’ approccio fenomenologico-esistenziale
13. Facce truccate di malinconia
14. “ Esserci nell’incontro ”. Uno sguardo fenomenologico al mondo delle dipendenze attraverso

un’indagine qualitativa 
15. Oltre il narcisismo del terapeuta: la relazione 
16. La sintesi creativa tra la polarità adulta e la polarità del bambino interiore. Alcune modalità di lavoro

in psicoterapia della gestalt
17. Alchimia Gestaltica 
18. Si sta come d’estate, i cavoli a merenda
19. La psicoterapia della gestalt nell'ambito dell'impresa
20. Viaggi nella voce. Riflessioni e proposte per una psicoterapia a mediazione vocale
21. Nevrosi al Potere. Il caso di Winston Churchill
22. E la vita continua… Vissuti emotivi degli operatori impegnati nelle cure palliative. Un modello di

rierca-intervento
23. Dal mito di Eco e Narciso alla favola di Amore e Psiche. L'importanza di bastare a se stessi!
24. Fenomenologia dell’Angoscia e della finitudine nelle intermittenze di una Gestalt
25. La relazione professionale nell'équipe lavorativa: un'esperienza di formazione secondo l'approccio

della Gestalt
26. Il bambino adottato e la prigione dell'autosufficienza
27. Dal non senso al senso. Dare forma all’esistenza



TITOLI TESI 4°ANNO 2015

1. Col lutto nell’anima: il coraggio di rinascere a una nuova vita
2. Quello strano processo di nome mobbing
3. La vita è come un auto…scatto
4. Distanze per correre. L’arrivo riunisce
5. “ Sempre insieme”
6. Il gioco: uno spazio esponenziale di crescita
7. Non sento, non vedo, non parlo: un lavoro immaginativo sul controllo
8. La Gestalt tra semplicità e complessità
9. Il cibo come metafora della relazione tra se e il mondo
10. Terapia e immaginazione
11. Gestalt e Pet Therapy: integrazione e connessione
12. L’uso dell’immaginazione e le potenzialità narrative nel processo di uscita dalla violenza
13. Co-costruzione di confine: un ponte nella relazione Io-Tu


