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Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

Il presente workshop fornisce, attraverso una modalità esperienziale, gli strumenti per lavorare in 

terapia con gli adolescenti nella prospettiva della Gestalt Therapy Kairòs. In una società frammentata e 

pluricentrica  il nostro compito di terapeuti, nel lavoro con gli adolescenti, è quello di dare un ascolto 

autentico, non giudicante. Partendo dal presupposto che l'adolescente porti in terapia il suo caos vitale 

ed il conflitto naturale con se stesso e con gli altri, la terapia ha lo scopo diventare per lui occasione per 

sentirsi competente, superando il punto di vista individuale, autoreferenziale ed univoco a favore di una 

visione prospettica che si alimenti di accettazione e di stupore. 
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