Paolo Baiocchi è un medico chirurgo
specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta

Esperienza professionale:
•
•
•
•
•
•
•
•

2010-2016 professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine e presso
l’Università degli Studi di Trieste nel corso di Laurea inter-ateneo in Scienze della
riabilitazione e Master in Per Therapy
Dal 2004 ad oggi è Direttore scientifico della Scuola Quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto Gestalt di Trieste
Dal 2000 ad oggi è Docente e didatta alla Psicoterapia della Gestalt, Tecniche di gestalt
Counselling e di relazione di aiuto in ambito psicoterapeutico dell’Istituto Gestalt di Trieste
Dal 1998 è direttore scientifico della Scuola Triennale di Counselling presso l’Istituto gestalt
di Trieste
Dal 1996 ad oggi è Direttore dell’Istituto Gestalt di Trieste
Nel 1992 ha fondato l’Associazione Culturale Centro Studi Kiklos insieme al Dott. Toneguzzi,
medico chirurgo specializzato in Psichiatria e Psicoterapeuta
Dal 1991 ad oggi è direttore e formatore alla “Comunicazione Sana”, sviluppo delle funzioni
esistenziali dell’Io e alla leadership personale
Dal 1987 al 1991 ha ottenuto una borsa di studio per l’Attività di ricerca clinica sull’uso
dell’ipnosi medica nel trattamento dei disturbi d’ansia e depressivi in collaborazione con il
prof. M. de Vanna e il prof. E. Aguglia e per l’Attività di ricerca relativa agli aspetti
neurofisiologici dell’ipnosi in collaborazione con il prof. A. Bava, ordinario della cattedra di
Fisiologia dell’Università di Trieste e con il dott. F. Fabbro, medico neurologo

Istruzione e formazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

24-26 Maggio 2002 Terapeuta abilitato all’E.M.D.R.
Dal 1997 al 1999 Corso di formazione di I° e II° livello alla Psicoterapia della Gestalt presso
Gestalt Training center San Diego, Università La Jolla di San Diego, California
Dal 1992 al 1996 Corso di formazione allo Studio della Personalità secondo il modello
dell’Enneagramma del dott. Naranjo presso SAT Institute Berkeley, California
Dal 1994 al 1995 Corso di formazione alle tecniche Avatar Star’s Edge presso Star’s Edge
International, Florida, U.S.A.
Dal 1988 al 1992 Corso di formazione quadriennale alla Psicoterapia Ipnotica presso
l’A.M.I.S.I – Associazione Medica Italiana dello Studio dell’Ipnosi
1991 Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Trieste
1991 Corso di formazione con la Scuola di Phil Laut alle Tecniche di Rebirthing presso
l’Istituto Internazionale di Rebirthing Integrativo, Milano
1986-1991 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste

Conferenze e seminari:
•
•
•
•

Mercoledì 29 Novembre 2017 “La comunicazione che ferisce, che scambia, che cura”
Martedì 31 Ottobre 2017 “L’arte di esprimersi con efficacia”
Mercoledì 27 Settembre 2017 “Costruire la relazione: imparare ad ascoltare
empaticamente”
Giovedì 13 Aprile 2017 “Guarire le ferite, il reprocessing”

Pubblicazioni:
•
•
•

Paolo Baiocchi, “Il diario terapeutico” tratto da “Le sacre fonti” – Febbraio 2016 – Istituto
Gestalt Trieste
Paolo Baiocchi, Gestalt Empowerment – Manuale per una rivoluzione culturale – Aprile
2015 – Safarà Editore PN
Paolo Baiocchi, “Le 7 chiavi nascoste dell’intenzionalità consapevole ed il codice
dell’anima”, atti del Convegno FISIG, Salerno; in corso di pubblicazione

