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Un’équipe di psicoterapeuti, counselor professionali 
e mediatori familiari esegue le seguenti prestazioni 
in ottica sistemico relazionale: 

• Psicoterapie Familiari 
• Psicoterapie di Coppia 
• Psicoterapie Individuali 
• Interventi di Counseling Individuale, di Coppia,           
Familiare e di Gruppo 
• Mediazioni familiari nelle separazioni e nei divorzi 

• Consulenze Peritali  

• Sportello per vittime di reato 

•Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

•Consulenze per famiglie ricomposte 

•Unità diagnosi e trattamento dei disturbi dell’ap-
prendimento 

 
ATTIVITA' CLINICA 

Laboratori  di clinica sistemica con Docenti e Allievi   

finalizzati alle pubblicazioni di articoli e volumi  

Laboratorio sulle Famiglie Ricomposte 
Laboratorio sulle Coppie 

Laboratorio sulla Terapia con Adolescenti 
Laboratorio sulle Famiglie Adottive 

Laboratorio sull’utilizzo del SOFTA per la valutazione 
dell’alleanza terapeutica 
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Centro Siciliano 
di Terapia della Famiglia 

Scuola  di psicoterapia   
sistemico relazionale 

Il corso  di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico relazio-
nale è quadriennale e prevede un monte ore annuo di 500 ore suddivise 
nelle seguenti aree formative: 
 

1) Lezioni teoriche le lezioni teoriche prevedono inse-
gnamenti nelle aree di Psicologia Generale, Psicologia 
dello Sviluppo, Psicopatologia e Diagnostica Clinica e 
insegnamenti che riguardano i principali indirizzi psico-
terapeutici. In quest’area formativa rientrano i semi-
nari di approfondimento teorico nell’indirizzo specifi-
co. 
 
2) Corso Base si tratta di incontri durante i quali viene 
approfondito l’indirizzo specifico della Scuola, sia negli 
aspetti teorici ed epistemologici sia per quanto concer-
ne la clinica e la supervisione diretta e indiretta. Sin dal 
primo anno gli allievi osservano le terapie in diretta da 
dietro lo specchio unidirezionale e dal terzo anno 
vengono coinvolti nella pratica clinica. 
 
3) Tirocinio  l’allievo è tenuto a effettuare un tirocinio 
di 150 ore annue presso strutture o servizi pubblici o 
privati accreditati, ove sia presente un tutor psicologo 
o medico abilitato all’esercizio della psicoterapia. 

  

 L’iscrizione al Corso è onnicomprensiva di: 

• esercitazioni cliniche con osservazione di incontri clinici in 

diretta  

• 30 ore annue di esperienza clinica come team terapeutico 

• supervisioni di gruppo su casi clini seguiti nel contesto 
dell’attività di tirocinio o della propria professione 

• lavoro in gruppo sul Sé personale dell’allievo in formazio-

ne attraverso il genogramma, tecniche di impatto e auto-
biografiche 

• Partecipazione a laboratori di “clinica sistemica” con 
docenti, allievi didatti ed ex allievi 

• Partecipazione ai seminari Nazionali del CMTF e ai semi-

nari locali  

La psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale si configura come 
approccio originale e profondamente innovativo in psicologia clinica 
dagli anni '60, a partire dai contributi epistemologici di Gregory Bate-
son. Essa trova i propri fondamenti teorico concettuali nei contributi 
della teoria generale dei sistemi, della teoria cibernetica, delle teorie 
della comunicazione. 

Nuove integrazioni teoriche-cliniche 
Negli ultimi anni, a partire dall’emergere di nuove forme di disagio 
negli adulti e negli adolescenti, il CSTF ha utilizzato, nei diversi setting 
clinici, un'originale integrazione dei contributi della  teoria sistemica 
nella declinazione socio costruzionista della Scuola di Milano (Boscolo, 
Cecchin), della teoria dell'attaccamento (Bowlby) e della teoria della 
mentalizzazione (Asen, Fonagy).      

La Democrazia dei significati 

L'approccio sistemico relazionale ha introdotto un’originale teoria della 
tecnica e un modo nuovo di pensare ed intendere sia la psicopatologia 
che il processo terapeutico. A fronte del lavoro clinico sul riconosci-
mento degli effetti del trauma nella storia clinica dei clienti, il processo 
di co-costruzione dell’ipotesi relazionale sistemica, all’interno di una 
cornice di condivisione dei significati attribuiti al sintomo dal sistema 
individuale e familiare, permette di valorizzare la democarzia dei signi-
ficati e la narrazione di storie riparative. Il terapeuta sistemico utilizza 
una prospettiva binoculare con la quale si focalizza sia sul danno legato 
al trauma sia sul potenziamento delle risorse.  Attraverso la relazione 
con il terapeuta sistemico, che utilizza una postura relazionale conver-
sazionale, viene abolito il potere dell’interpretazione come dittatura 
del significato per attivare la democrazia delle diverse narrazioni possi-
bili. 

I nostri Padri 

“ Non c’è nulla fuori la relazione” (G. Cecchin) 

“Come terapeuta, tengo sotto controllo la mia ideologia per 
favorire lo sviluppo di quella del cliente” (L.Boscolo)  

Il CSTF è un Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Rela-
zionale e di clinica sistemica. Il CSTF è la sede di Palermo del Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia, riconosciuto dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con D.M. 25.02.2002.  Il 
CMTF è stato fondato da Luigi Boscolo e da Gianfranco Cecchin dopo 
un periodo di proficua collaborazione collaborazione con Maria Selvini 
Palazzoli e Giuliana Prata.  

 

Nel training formativo 2019- 2022 si  
attiveranno i seguenti moduli formativi di 20 ore ciascuno:  

 
Primo anno 2019:  modulo formativo sui DSA 

 
   Secondo anno 2020: modulo formativo di Psiconcologia con 

percorso di affiancamento in contesti  specifici 
 

Terzo anno 2021 : modulo formativo sulla Psicodiagnosi 
 

   Quarto anno 2022: modulo formativo di Psicologia Giuridica                 
con percorso di affiancamento in contesti peritali 

 
 


