Nominativo Ente Gestore: “CHANGE C.S.T.F.R. s.r.l.” - Sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma.

- Data di Riconoscimento: D.M. del 29/09/1994 e successivi.

- Sedi dei corsi con indirizzi: Bari, Via Matteo Renato Imbriani, 69.

- Responsabili della Scuola: I didatti co-responsabili di CHANGE sono il dott. Francesco Maxia, il
dott. Antonio Romanello, il dott. Giuseppe Vinci.
Presidente del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale è il prof. Luigi Cancrini.

- Criteri di Selezione: La selezione dei candidati avviene attraverso colloqui individuali,
realizzazione di simulate e valutazione del curriculum.

- Durata dei Training: Il training ha durata quinquennale. Il quinto anno non prevede
l’obbligatorietà delle lezioni teoriche e del tirocinio, e ha un costo ridotto.

- Programma:
Il programma prevede:
un primo anno di acquisizione degli elementi di base dell'ottica sistemico-relazionale e di
apprendimento della conduzione di un primo incontro terapeutico.
Prevede inoltre un approfondito lavoro centrato sulla persona dell’allievo, attraverso la
realizzazione del genogramma, il racconto della storia familiare, l'analisi delle fasi più significative
del ciclo vitale familiare e personale;
un secondo e terzo anno di "supervisione diretta" dell'allievo, che viene seguito e coadiuvato da
un didatta attraverso lo specchio unidirezionale nel lavoro terapeutico concreto, con l’individuo o la
famiglia che ha richiesto l’intervento terapeutico. Tale tecnica di supervisione permette all'allievo
un apprendimento guidato, seduta per seduta, della conduzione del processo terapeutico, nonché
una conoscenza del proprio assetto personale e delle reazioni ad esso connesse;
un quarto e quinto anno di "supervisione indiretta" di casi clinici che l'allievo segue
autonomamente, e che presenta regolarmente al didatta nel corso del processo terapeutico,

attraverso il riferito e l'ausilio di video o audio registrazioni. Anche in questa fase, costante è
l’attenzione posta anche agli aspetti personali che dell’allievo entrano in gioco nel lavoro
terapeutico.
Il programma di “training specifico” sopra descritto è integrato da lezioni e seminari teoricoclinici che si riferiscono a ventuno materie d’insegnamento distribuite nei vari anni, e
dall'esperienza del tirocinio che è svolto presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private convenzionate con la Scuola.

- Frequenza ed Esami: La frequenza del training specifico avviene secondo un calendario di
incontri pomeridiani a cadenza settimanale, indispensabile ai fini della pratica clinica effettuata in
sede.
Le lezioni e i seminari teorico-clinici rivolti ai soli allievi prevedono mediamente un incontro
mensile di un giorno intero, generalmente il sabato.
I seminari teorico-clinici aperti al pubblico – in media cinque per anno - si svolgono generalmente
in un giorno infrasettimanale.
È previsto inoltre un seminario residenziale di due giorni, a tema specifico, una volta l’anno, il cui
costo per l’allievo è incluso nel costo globale del training.
Nel corso del training è previsto, alla fine del primo anno di corso, un colloquio di ammissione alla
fase della supervisione diretta; alla fine del terzo anno, un colloquio di ammissione alla fase della
supervisione indiretta; alla fine del quinto anno, un colloquio di ammissione all'esame finale.

- Direzione Scientifica e Didattica: La direzione scientifica e quella didattica sono svolte
congiuntamente dal dott. Francesco Maxia, dal dott. Antonio Romanello e dal dott. Giuseppe Vinci.
Le attività complessive del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, di cui Change è parte
integrante, si svolgono secondo le indicazioni del Coordinamento e del Comitato Didattico di cui
Change è parte.

- Collegamenti Nazionali: Change, oltre a essere nel network del CSTFR è, attraverso i suoi
responsabili, nella Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).

- Collegamenti Internazionali: Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di cui Change è
parte integrante, ha avuto fin dall'inizio regolari rapporti di scambio culturale e di ricerca con tutti i
più importanti Istituti di Terapia Sistemica americani ed europei: rapporti reciproci di
collaborazione sono stati stabiliti in particolare con l'Ackerman Institute di New York, il Mental
Research Institute di Palo Alto, la Child Clinic di Philadelphia, il Family Therapy Institute di
Washington, la Società Argentina di Terapia Familiare di Buenos Aires, la Tavistock Clinic di

Londra, il Cerfasy di Neuchatel, il CERAS di Grenoble, il Ceccof di Parigi, l'Institut d'Etudes et des
Systèmes Humains di Bruxelles.
Change è membro dell’EFTA (European Family Therapy Association).

- Psicoterapia personale: Il training non prevede l’obbligo di una psicoterapia personale, che è
consigliata all’allievo in tutti in casi in cui se ne ravvisi specificamente la necessità. L’intero
training assicura però un intenso lavoro sulla persona dell’allievo e sui nodi del suo assetto
personale, attraverso due strumenti: il genogramma e l’analisi delle reazioni controtransferali, sia
nella supervisione diretta, sia in quella indiretta.
- Modello e indirizzo formativo: Dal punto di vista più squisitamente clinico, i riferimenti più
importanti che hanno ispirato la pratica terapeutica e i programmi formativi del Centro, sono
rappresentati dalla Pragmatica della Comunicazione Umana del gruppo di Palo Alto, dalla Terapia
Strutturale di Salvador Minuchin, dalla Terapia Strategica di J. Haley, dalla Terapia StrategicoParadossale di Milton Erickson, dalla Terapia Strategico-Esperenziale di Carl Whitaker.
Sempre maggiore spazio trovano oggi le integrazioni provenienti dagli studi della seconda
cibernetica e i contributi provenienti dalla teoria delle relazioni oggettuali, dalla teoria
dell'attaccamento e da alcuni indirizzi e tecniche del cognitivismo sistemico, dello psicodramma
analitico, della Gestalt, dell'analisi transazionale, sino alle più recenti acquisizioni dell'approccio
psicoanalitico (Kernberg e altri) e degli studi sui disturbi di personalità (L. Smith Benjamin).

- Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate: Change ha convenzioni finalizzate
all’espletamento dei tirocini formativi con le ASL di Puglia e Basilicata e con numerosi centri e
comunità del terzo settore accreditate.

- Biblioteca: Change dispone di una sua biblioteca interna a disposizione degli allievi.

- Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: Tutti i seminari svolti negli anni da Change
sono in versione audiovisiva, e disponibili per le attività didattiche.

- Costi formazione e Supervisione Clinica: Il costo annuo onnicomprensivo è di 3.920,00 euro e
include tutte le attività formative (training specifico, lezioni e seminari teorico-clinici, seminario
residenziale, ecc.). Il costo è definito contrattualmente, ed è soggetto unicamente alle eventuali
variazioni annuali del costo della vita rilevate dall’ISTAT.
Gli allievi diventano anche “Soci-allievi” del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, cui
devono versare la quota annua di 150,00 euro (che include l’abbonamento a “Ecologia della
Mente”) e una quota “una tantum” di 60,00 euro al momento dell’iscrizione al primo anno.

