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PERCORSO FORMATIVO

Si svolge in 4 anni e un semestre lungo tre fasi
fondamentali: propedeutica, supervisione
diretta, supervisione indiretta e mira a
coniugare la formazione personale con quella
professionale del futuro terapeuta.

La formazione personale attraversa tutte le
fasi del percorso formativo e aiuta l’allievo a
scoprire nodi emotivi irrisolti della propria
esistenza che vanno riconosciuti e riparati per
diventare risorsa nella costruzione e sviluppo
della relazione terapeutica.

La supervisione diretta si svolge nel II e III
anno comportando la presa in carico effettiva
di almeno un caso clinico per ciascun allievo,
con la guida, in tempo reale, di un didatta
dietro lo specchio unidirezionale e la
partecipazione attiva del gruppo di
formazione nella riflessione sulla pratica e il
processo della terapia.

La supervisione indiretta si svolge nel IV anno
e nel successivo semestre rappresentando una
fase avanzata del percorso formativo in cui
l’allievo segue almeno tre casi clinici, ciascuno
con la supervisione di un didatta, non più in
tempo reale, ma in un tempo successivo,
comunque dalla fase di impostazione e
durante lo sviluppo del processo terapeutico. 

La conclusione del percorso formativo
contempla l’incontro con la famiglia reale
dell’allievo, in un gruppo multifamiliare,
cercando di compiere il processo di
individuazione e differenziazione della
persona del futuro terapeuta, portato avanti
fino ad allora in relazione alla famiglia
rappresentata.

I COSTI

Retta annuale: € 3920 frazionata in 4 rate
trimestrali di € 980 per i primi 4 anni

Retta ultimo semestre: € 2970 frazionata in
tre rate

Su esplicita richiesta, è possibile rateizzare la
retta annuale in 12 mesi

La Scuola mette a disposizione un numero
massimo di 6 borse di studio di € 500
ciascuna. Il bando è disponibile su
www.scuolachange.it

L’iscrizione alla Scuola Change comporta il
riconoscimento quale socio allievo del Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di
Roma e l’abbonamento alla rivista scientifica
Ecologia della mente. Corrispondentemente è
prevista una quota di iscrizione una tantum
di € 60 e una quota associativa annuale di 
€ 150

Le voci di costo comprendono tutte le attività
che la Scuola organizza per il conseguimento
del titolo

L’iscrizione alla Scuola è a numero chiuso:
ogni anno possono essere ammessi non più di
20 allievi suddivisi in due gruppi

L’ammissione al corso di specializzazione
avviene previo colloquio individuale con un
componente il Comitato Didattico e la
sottoscrizione di un contratto di formazione
che contempla diritti ed obblighi dell’allievo

Il training formativo prevede la frequenza
settimanale pomeridiana per tutti i mesi
dell’anno escluso il mese di agosto

Le lezioni teorico-cliniche e i seminari
intensivi sono svolti al sabato secondo un
calendario annuale 

E’ previsto un tirocinio di 150 ore da svolgersi
presso strutture pubbliche o private
convenzionate, dal I al IV anno

INFORMAZIONI GENERALI

Approfondimenti nel libro

http://www.scuolachange.it/

