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Master di Formazione  
alla Terapia Sistemica per psicoterapeuti 

 

 
Finalità e destinatari 

il Master è destinato a fornire una formazione qualificata sulla terapia 

sistemico-relazionale, individuale, familiare e di coppia, per professionisti 

psicologi e medici, che abbiano già conseguito il titolo di psicoterapeuta, 

ma vogliono acquisire competenze teoriche e cliniche nell'approccio 

sistemico. Questo approccio consente di affrontare con strumenti adeguati, 

il disagio psichico alla luce delle dinamiche relazionali in cui si manifesta, 

sia che si scelga di lavorare col singolo paziente, sia che si allarghi il 

contesto terapeutico alla famiglia o alla coppia, come in molti casi (specie 

in fasi critiche del ciclo vitale) è assolutamente utile e  necessario. 

L'esigenza di acquisire conoscenze e competenze nell'approccio sistemico 

- relazionale, peraltro si incontra, oggi, con una crescente tendenza che 

dalla psicologia dello sviluppo si estende alle neuroscienze, al fine di dare 

una dimensione relazionale e intersoggettiva alla sofferenza psichica. 

 

 
Durata  

Biennale con un monte ore complessivo di 1.000 (500 ore l'anno). 
 

 
Periodicità 

Sono previsti moduli  quindicinali articolati su due giornate, il venerdì e il 

sabato, con l'orario ore 9/19 per ciascuno dei due giorni. I moduli, di 20 ore 

ciascuno, si svolgeranno per 10 mesi (rimangono esclusi luglio e agosto)  

per complessive 400 ore, le restanti 100 ore annue  saranno dedicate ad 

un lavoro autogestito dagli allievi con la supervisione di un tutor. 

 

 
Programma  

1° anno 
• acquisizione dei concetti di base dell'approccio sistemico-

relazionale (50 ore ); 
• approfondimento della conoscenza degli allievi attraverso la 

presentazione della storia familiare (50 ore); 
• prima fase della pratica clinica attraverso lo svolgimento di terapie 

seguite con la supervisione diretta di un didatta (100 ore); 
• attività seminariali sui principali modelli della psicoterapia sistemica, 

con ampi  spazi esperenziali attraverso l'utilizzazione dei nastri 
didattici e role - playing (200 ore); 

• lavoro autogestito degli allievi su tematiche teoriche o cliniche, con 
la supervisione periodica di un tutor (100 ore); 

2° anno 
• seconda fase della pratica clinica con l'alternanza di terapie seguite 

con la supervisione diretta di un didatta e di situazioni terapeutiche 
presentate in Supervisione Indiretta (200 ore); 

• attività seminariali su temi prevalentemente clinici, con ampi spazi 
esperenziali attraverso l'utilizzazione di nastri didattici e role playing 
(200 ore); 

• lavoro autogestito degli allievi su temi principalmente collegati al 
processo terapeutico, con la supervisione periodica di un tutor (100 
ore). 

• 

Consiste nella preparazione di una tesina sull'attività terapeutica svolta, 

che sarà discussa con una commissione di tre  didatti dell'istituto. 

Valutazione finale 

Il superamento dell'esame finale dà diritto ad un diploma di abilitazione 

all'esercizio della psicoterapia- sistemico relazionale. 

 

 
Costi 

3.000,00 euro annui, suddivisi in rate mensili. 
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