Centro Terapia Familiare di Treviso
EIDOS s.c.

Piano di studi dettagliato
1 Anno
Modulo

N.
lezioni

Titolo

La Teoria dei Sistemi

1

Introduzione alla teoria dei sistemi

Comunicazione

6

Gli assiomi della comunicazione umana
La comunicazione patologica
La comunicazione paradossale
Regole Familiari. Il quid pro quo
Il doppio legame
Paradossi, doppi legami circuiti riflessivi

Linguaggio

2

I sistemi umani come sistemi linguistici
La tiranna e il potere delle parole

Informazione

2

Anche la somiglianza è informazione
Ipotizzazione Circolarità Neutralità

Contesto

1

Contesto e Metacontesto

Lezione Magistrale

1

Comunicazione e Linguaggio

Domande

4

Lo “ strategizing “ come quarta linea guida per il terapista
Le domande riflessive come mezzi per condurre all’auto guarigione
Intendi porre domande lineari, circolari, strategiche o riflessive?
Feed forward: domande sul futuro ( pomeriggio valutazione)

Osservazione

1

Osservazione: Esperienze pratiche

2 Anno
Modulo

N. lezioni

Titolo

Dalla Prima alla
Seconda Cibernetica

1

I sistemi che osservano

Reframing

1

Terapia sistemica individuale

Ipotesi

6

Il problema della diagnosi dal punto di vista sistemico
L’ipotesi è un dialogo
Un invito alla curiosità
I giochi psicotici nella famiglia
Verso una teoria dei sistemi patologici
La lealtà

Lezione Magistrale

1

Dall’ipotesi alla restituzione

Conclusione di seduta

2

Gli Interventi di fine seduta
Ciò che sarà detto non è ciò che si dice

Perturbazione

3

Conoscere la conoscenza
L’estetica del cambiamento
Domini linguistici e conoscenza umana

Osservazioni

1

Esperienze di osservazione

I sistemi

1

La teoria dei sistemi

Supervisione

4

3 Anno
Modulo

N. lezioni

Titolo

Il Milan Approach

1

Introduzione al Milan Approach

Il cliente esperto del
problema

1

Medico Paziente malattia

L’invio

1

Il problema dell’inviante alla terapia familiare

Il tempo nella Terapia

1

Il significato del tempo tra le sedute

Comprendere il
Contesto

1

Apprendere i Contesti

Raccogliere e
organizzare le
informazioni

1

Conversazione e terapia

Lezione Magistrale

1

Il tempo della curiosità

Ipotizzazione

3

L’ipotizzazione ovvero come trasformare il reale in possibile
La trasformazione terapeutica delle trame narrative
Sull’ipotesi. Teoria e clinica del processo di ipotizzazione

Lavorare con le
emozioni

1

Il terapeuta e le sue emozioni

L’accesso coatto

1

Presenti e assenti in terapia individuale

La Restituzione

3

I Riti di passaggio
Dalle interpretazioni alla prescrizione dei rituali familiari
Una prescrizione ritualizzata nella terapia della famiglia:
giorni pari e giorni dispari

Supervisione

5

4 Anno
Modulo

N. lezioni

Titolo

Le nuove frontiere del
Milan Approach

1

Introduzione

Terapia di coppia

2

Coppia in crisi e intervento terapeutico
I molteplici tradimenti nella vita di coppia

Lezione Magistrale

1

La terapia di coppia

Terapia individuale

2

Terapia Individuale sistemica
Parlare dell’implicito. La conclusione della terapia
sistemica individuale

Lezione Magistrale

1

Terapia sistemica Individuale

Famiglia con bambini

2

Il trattamento dei bambini attraverso la terapia
breve dei genitori
I figli come consulenti nella terapia di coppia

Famiglia con adolescenti

3

I disturbi dell’adolescenza in una prospettiva sistemica
Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione
L’adolescenza rivisitata nell’ottica relazionale

Le emozioni del terapeuta

1

Cinque esercizi per mantenersi fedeli al
pensiero sistemico

Presentazione Tesi

1

Discussione Tesi e Valutazione Finale dell’Anno

Supervisione

6

Testi
All’inizio dell’anno, ad ogni allievo verrà consegnato un opuscolo informativo “In‐formazione” edito dal
Centro. Questo fascicolo illustra il percorso formativo, la bibliografia di base suddivisa per i quattro anni,
e le regole principali del percorso formativo.
I testi consigliati sono a carico degli allievi.

Materiale didattico: viene fornito dal Centro

Biblioteca
Il Centro è dotato di una biblioteca specialistica a disposizione degli studenti che contiene più di 4.000
titoli. E’ possibile fare ricerche tematiche con parole chiave usando un apposito software.
L’accesso è gratuito.

