
 
Nominativo Ente Gestore : Istituto di Psicoterapia – Metafora 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Metafora  
(già Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale) 
 
Data di Riconoscimento: D.M. 28/07/14 (D.M. 06/12/94) 
 
Sedi dei corsi con indirizzi : Bari, Via Dante Alighieri, 142 Tel/Fax:0805237614 – 0805743422 e-mail: 
bari@istitutometafora.it, sito web: www.istitutometafora.it  – Roma, Corso Trieste, 123 Tel/Fax 0686214186 
e-mail: roma@istitutometafora.it, sito web www.istitutometafora.it  
 
Responsabili della Scuola: Pasquale Chianura – Luca Chianura 
 
Criteri di Selezione:  Colloquio motivazionale con il Direttore della scuola 
 
Durata dei Training: 4 anni 
 
Programma :  
Il percorso formativo si propone di offrire all’allievo un “bagaglio sufficientemente buono” per lavorare in 
psicoterapia individuale, di coppia e familiare e per la gestione di interventi di gruppo anche in ambito 
non clinico, attraverso: 
un apprendimento esperienziale (role-playing, giochi, simulate, sculture, etc.); 
la conduzione di consulenze/psicoterapie da parte dell’allievo con la supervisione e presenza del didatta 
e del gruppo; 
osservazione dal vivo, attraverso un sistema-video a circuito chiuso, di colloqui/sedute di 
consulenza/psicoterapia; 
supervisione indiretta di casi clinici in gruppo, portati a rotazione dagli allievi; 
osservazione di materiali-video in gruppo; 
lettura e studio dei testi/articoli consigliati. 
La famiglia di origine dell’allievo – terapeuta costituisce un punto centrale dell’esperienza formativa. 
Una tecnica svolta con la partecipazione dell’intero gruppo definita GENOGRAMMA consente la rivisitazione del 
mito della propria famiglia di origine. 
Altra caratteristica del modello formativo della scuola è il lavoro sul sé del terapeuta. 

 
Frequenza ed esami: Valutazione periodica del profitto. Al termine di ogni anno viene valutata l’idoneità a 
proseguire la formazione nella scuola attraverso un esame. Il IV° anno si conclude con la tesi finale di 
specializzazione. Possibilità di assenze che non superino il 20 % per anno 
 
Direzione Scientifica : Pasquale Chianura 
 
Direzione Didattica : Luca Chianura 
 
Collegamenti Nazionali : Società Italiana di Terapia Familiare (S.I.P.P.R.) –  Società Italiana di Terapia 
Familiare (S.I.T.F.) – Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.) 
 
Collegamenti Internazionali : European Family Therapy Association (E.F.T.A.) 
 
Psicoterapia individuale : Consigliata 
 
Modello e indirizzo formativo : Il Modello di riferimento è quello Strutturale – Esperienziale (Minuchin - 
Whitaker), con una particolare attenzione rivolta alla storia della famiglia (Bowen), all’individuo, alla relazione 
terapeutica, al rapporto tra famiglia e individuo e tra questo e il suo mondo interno.  L’indirizzo formativo è 
quello sistemico - relazionale 
 
Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate : la scuola è convenzionata con tutte le Asl 
della Regione Puglia  e con alcune Asl di altre regioni nonché con comunità terapeutiche accreditate dal 
Servizio Sanitario Nazionale 
 
Biblioteca: Presente 
 
Disponibilità materiale didattico e audiovisivo : si, videoteca dell’istituto, libri e riviste in consultazione 
 
Costi formazione e Supervisione Clinica : Bari: 350 euro mensili per 10 mesi l’anno, Roma: 330 euro 
mensili per 10 mesi l’anno 
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