IL MODELLO DI RIFERIMENTO
La Scuola si occupa della formazione di psicologi e
medici chiamati a svolgere interventi clinici con
gruppi familiari, coppie e singoli individui,
attraverso lo sviluppo di competenze relazionali. Il
Modello di Riferimento è quello Strutturale
Esperenziale di Minuchin e Withaker, con una
particolare attenzione rivolta alla storia della
famiglia, all’individuo, alla relazione terapeutica, al
rapporto tra famiglia e individuo e tra questo e il
suo mondo interno.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’allievo, dopo una prima fase di role playing e
simulate, si sperimenta in prima persona nella
pratica clinica. Il didatta, dietro lo specchio
unidirezionale, mantiene contemporaneamente un
triplice focus di attenzione sull’allievo, sull’équipe
terapeutica
e
sul
sistema
trattatoo
(individuo,coppia, famiglia).
All’allievo vengono forniti gli strumenti per
lavorare in psicoterapia individuale, di coppia e
familiare e per la gestione di interventi di gruppo
anche in ambito non clinico.
STRUTTURA
QUADRIENNALE

DEL

TRAINING

Oltre alla formazione teorica specifica per ciiscuno
dei 4 anni di corso, il training si articola in due
fasi:
 Una fase propedeutica (1biennio)
Dedicata alla formazione di base
dell’allievo. La formazione pratica
si basa: a) su un lavoro auto
centrato, destinato a far crescere
la conoscenza di Sé da parte
dell’allievo,
tramite
la
ricostruzione
del
suo
genogramma;b) sull’acquisizione

della tecnica tramite simulate e
role playing. Una fase di
supervisione
diretta
(2
biennio)che consiste nel lavoro
clinico con il/i cliente/i : l’allievo
entra in stanza di terapia, il
supervisore è dietro lo specchio e
mantiene la responsabilità del
lavoro terapeutico.
TIROCINIO PRATICO
Il tirocinio pratico è svolto presso Servizi
Pubblici e Strutture Private Accreditate
operanti nell’ambito della Salute Mentale,
(Servizi di Salute Mentale, Servizi per le
tossicodipendenze, Consultori familiari, Servizi
di Psicoterapia, etc.) in cui il tirocinante possa
confrontare il proprio modello di formazione
con la realtà clinica istituzionale.
STRUMENTI DIDATTICI
a) Osservazione dettagliata di casi clinici
b) Osservazione dal vivo, attraverso lo
specchio unidirezionale, di sedute di
terapia familiare, di coppia e individuali
c) Supervisione diretta ed indiretta di casi
clinici

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA:
Hanno accesso alla Scuola i Laureati in Psicologia
e/o Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi albi
professionali. I predetti laureati possono essere
iscritti ai corsi purchè conseguano il titolo di
abilitazione all’esercizio professionale entro la

prima sessione utile successiva all’effettivo
inizio dei corsi stessi. Per entrambi il Corso
di Specializzazione, secondo quanto previsto
dall’art. 3 della Legge n. 56/89, abilita
all’esercizio professionale della Psicoterapia.
Ciascun allievo è tenuto a formalizzare la
propria
richiesta
di
specializzazione
all’Istituto di Psicoterapia Familiare e
Relazionale Srl, previa domanda scritta e
corredata di:
a) Certificato di Laurea
b) Curriculum professionale, da cui si
evincano
l’eventuale
attività
professionale svolta e le eventuali
precedenti esperienze formative.
La domanda viene valutata dal Consiglio
Direttivo della Scuola.
Qualora fosse accolta, il candidato dovrà
sostenere un colloquio personale di
ammissione, finalizzato alla valutazione delle
motivazioni, della preparazione culturale di
base e della struttura di personalità.

N.B.: Sono ammesse assenze per un
massimo del 20% del monte ore.

STAFF DIDATTICO INTERNO
Chianura P.,Nolè A., Balzotti A., Campa A,
Chianura L., Cinque C.,Cipolloni A., Dellarosa
A.,Dilorenzo M., Aurilio R., Canevaro A.
STAFF DIDATTICO ESTERNO
De Bernart R., De Laurentis M., Elkaim M.,
Franzoni E., Linares j., Mancini F., Menafro M.R.,
Mininni G., Nardini M., Nicolò A.M., Rey I.,
Ruggieri V., Todarello O.
SONO ATTIVI I SEGUENTI CORSI DI
FORMAZIONE:
 Corso biennale di Specializzazione in
Mediazione Familiare riconosciuto dal
Forum Europeo e dall’AIMS
 Corso di formazione in Counselling
familiare ad orientamento sistemico
rivolto ad operatori psico-sociali e sanitari,
impegnati nella relazione di aiuto
 Corso triennale di perfezionamento in
Psicoterapia (supervisione clinica) per
Psicoterapeuti
 Gruppi di Supervisione clinica per
Psicoterapeuti, Psicologi e Medici
 Corso di Consulenza Tecnica d’ufficio CTU
ATTIVITA’ CLINICA
o Servizio di Psicoterapia Familiare e di
coppia
o Servizio Clinico di Mediazione Familiare
o Servizio di Supervisione e Consulenza per
Psicoterapeuti
o Servizio di Supervisione e Consulenza
Istituzionale

LA STORIA
L’Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale
è fondato a Bari nel 1983 dal Prof. Pasquale
Chianura e dal Prof. Alessandro Nolè, con la
denominazione di Istituto di Terapia Familiare ed
inizia l’attività clinica nel 1983 e quella didattica un
anno dopo.
Lo staff didattico si forma con Carmine Saccu e
Silvia Soccorsi e completa la formazione con
Maurizio Andolfi e Anna maria Nicolò. Nel 1992
entra a far parte dello staff Alfredo Canevaro
fondatore della Società Argentina di Terapia
Familiare
e
psicoterapeuta
di
rilevanza
internazionale.
L’Istituto entra come socio ordinario nella
Associazione Internazionale dei mediatori Sistemici
(AIMS) nel 1995 e si iscrive alla Federazione
Europea di Mediazione familiare (Forum Europeo)
nel 1997 . Dal 1997, è socio dell’Associazione
denominata “CNSP- Coordinamento Nazionale
delle Scuole Private di Psicoterapia”.
PASQUALE CHIANURA
Psichiatra e neuropsichiatra infantile, è Direttore
dell’Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale
di Bari dove dal 1984 svolge attività didattica nella
formazione e supervisione dei terapeuti familiari.
Già Direttore del Dipartimento di salute Mentale di
Bari, ha svolto per molti anni attività clinica come
Responsabile di Servizi di Salute Mentale e di
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.
Svolge attività didattica presso l’Università degli
Studi di Bari. Autore di numerose pubblicazioni nel
campo della Psicoterapia Sistemico Relazionale,
dal 2003 al 2010 è stato Presidente della Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale
SIPPR.
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