
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI SIENA – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FAMILIARE E 
RELAZIONALE 

Sede/sedi 
SIENA – GROSSETO (solo sede clinica) 

Direttore  
DINO MAZZEI 

Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
4.000 euro + 300 euro di iscrizione 

Costo totale: 
17.200 euro (all inclusive) 

Modello teorico di riferimento (2000 caratteri spazi inclusi) + bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA)  

All’interno della Terapia Familiare esistono almeno tre filoni di riferimento: Strategico Sistemico; 
Psicoanalitico; Strutturale-Esperenziale (Minuchin e Whitaker) al quale l’Istituto fa maggiormente 
riferimento. Nel nostro approccio rivolgiamo una particolare attenzione alla storia familiare (approccio 
Trigenerazionale di Boszormenyi-Nagy, Bowen e Andolfi), all’individuo, alla relazione terapeutica ed al 
rapporto fra famiglia ed individuo e fra questi ed il suo mondo interno. 
I nostri punti di riferimento principali sono: La teoria sistemica e la ricerca sulla comunicazione nei 
sistemi; Lo studio del funzionamento della famiglia normale e patologica; Lo studio dell’immagine della 
famiglia; Lo studio del funzionamento dei gruppi non naturali terapeutici; La Psichiatria Sociale, 
soprattutto per  quanto riguarda l’applicazione dell’ottica sistemica nei servizi pubblici e in altri sistemi 
non sanitari  (scuola, lavoro etc.), il confronto con altri approcci per possibili integrazioni (Teoria 
dell’attaccamento, approccio psicodinamico, EMDR, Sensorymotor). La nostra scuola prepara l’allievo 
ad affrontare la psicoterapia nei suoi setting principali: psicoterapia familiare, psicoterapia di coppia e 
psicoterapia individuale sistemica . 

Bibliografia di riferimento: 
 Andolfi M., Angelo C.,Tempo e mito in psicoterapia familiare, Bollati/Boringhieri, Torino, 1988 
 Bateson G.,, Mente e natura, Adelphi, Milano,1984. 

 Bowen M., Dalla famiglia all'individuo. La differenziazione del sé nel sistema familiare, 
Astrolabio, Roma, 1979 

 Canevaro A., Quando volano i cormorani. Terapia individuale sistemica con il coinvolgimento 
dei familiari significativi, Borla , Roma 2009. 

 Framo J. L, Terapia intergenerazionale. Un modello di lavoro con la famiglia d'origine, 
Raffaello Cortina, Milano, 1996 

 Hoffman L., Principi di terapia familiare, Astrolabio, Roma, 1974 

 Mazzei D., Giacometti K. , Il terapeuta sistemico-relazionale. Itinerari, mappe e nessi tra 
interazioni e rappresentazioni, Franco Angeli, Milano, 2011 

 Minuchin S., Famiglie e terapia con la famiglia, Astrolabio, Roma, 1976 



 Minuchin S. , Michael P. Nichols, Wai-Yung Lee, Famiglia: un'avventura da    
condividere. Valutazione familiare e terapia sistemica, Bollati Boringhieri, Torino, 
2009 

 Scabini E., Cigoli V., Il famigliare, Raffaello Cortina, Milano, 2000 
 

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 500 
caratteri massimo)  

Ogni anno prevede 500 ore di formazione così suddivise: 
120 ore: Modulo Teorico – attraverso una modalità seminariale e/o di workshop 
250 ore: Modulo Relazionale – composto da un lavoro teorico-pratico sia personale che clinico; 
esercitazioni clinico-pratiche guidate da un didatta o da un tutor; processo terapeutico; seminario 
residenziale 
130 ore: tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati o convenzionati con il SSN 
NB: Gli allievi saranno coinvolti direttamente nella clinica dell’ITFS affiancati da un supervisore, così 
che, alla fine dei 4 anni, ciascuno possa aver seguito direttamente uno o più processi terapeutici. 
Metodologia e tempi: 
I corsi hanno inizio ogni anno a Gennaio. 
Il modulo Teorico si tiene di Sabato (una volta al mese ca) 
Il modulo Relazionale si articola in incontri quindicinali di 8 ore, in un giorno infrasettimanale che resta 
invariato per i quattro anni 

  L’orario della giornata di lavoro è 9.30-13.30/14.00-18.00 
 

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 

 
1) Richiesta di colloquio tramite email/telefono allegando il proprio CV o Partecipazione Open Day 
2) Colloquio gratuito con il direttore dell’ITFS Dott. Dino Mazzei 

 
  Limite iscrizioni: Dicembre 

Obbligo di terapia: no (potrà essere consigliata se e quando sarà ritenuto opportuno) 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 
Terapeuta interno all’istituto: no  
Obbligo di supervisione: no 

Numero posti autorizzati per anno: 20 

Data dell’autorizzazione MIUR:  27/10/2003 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso, suddivisi per 
anno accademico: 
I° anno – n° 12 
II° anno – n° 6 
III° anno – n°12 
IV° anno – n°9 
TOTALE  n° 39 

Link al Sito www.itfs.it  

Contatti info@itfs.it – 0577/285198 

Pagina Facebook: Istituto di Terapia Familiare di Siena 
 

 

 

http://www.itfs.it/
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