
Massimo Giuliani 
Coordinatore scientifico del 
corso. Psicoterapeuta, 
Didatta del Centro 
Milanese di Terapia della 
Famiglia. Direttore 
Responsabile di 
“Connessioni. Rivista di 
consulenza e ricerca sui 

sistemi umani”. Ha pubblicato libri e articoli su 
terapia sistemica, dipendenze, nuovi media.


Ilaria Carosi 
Psicoterapeuta, lavora 
presso il consultorio Aied e 
cura per Arci L’Aquila il 
sostegno psicologico di 
richiedenti asilo e rifugiati. 
Si occupa di gestione delle 
emergenze con Psicologi 
per i Popoli Abruzzo. Ha 

pubblicato libri e articoli in tema di trauma, 
minori, immigrazione.


Umberta Telfener 
Psicoterapeuta, 
Didatta del Centro 
Milanese di Terapia 
della famiglia e 
Docente della 
Scuola di 
Specializzazione in 

Psicologia della salute, Università di Roma.  
Ha scritto, fra l’altro, “Apprendere i 
contesti” (Cortina, 2010) e “Sistemica. Voci e 
percorsi nella complessità” (Boringhieri, 2000, 
con Luca Casadio e la collaborazione di Heinz 
von Voerster)

• Master di quattro week end per 
Psicoterapeuti 

• Corso introduttivo per Psicologi e 
Medici 

• “Epistemologia e clinica”: 
seminario con Umberta Telfener

secondo il Milan Approach ©

L’Aquila, marzo - giugno 2017

La clinica 
sistemica

Il Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia 
È stato fondato nel 1981 da Luigi Boscolo e 
Gianfranco Cecchin dopo un decennio di 
proficua collaborazione con Mara Selvini 
Palazzoli e Giuliana Prata.  
Boscolo e Cecchin hanno sistematizzato un 
metodo di conduzione della seduta di terapia 
familiare e del processo terapeutico 
conosciuto e studiato in Italia e all’estero come 
“Milan Approach”. Tra i protagonisti della 
rifondazione della clinica sistemica alla luce 
della cibernetica di secondo ordine, del 
costruttivismo, del costruzionismo sociale, 
hanno proposto, tra l’altro, una teoria della 
clinica sistemica con l’individuo e un 
approccio clinico che focalizza la propria 
attenzione sui pregiudizi e sulle emozioni del 
terapeuta. 
Oggi il Centro è diretto da Pietro Barbetta. 
www.cmtf.it  

Il Centro Milanese pubblica 
“Connessioni. Rivista di 
ricerca e consulenza sui 
sistemi umani”. In 
versione cartacea e e-
book. 
www.cmtf.it/connessioni



Costi di iscrizione 
Master  
(date rosse e blu), riservato a Psicoterapeuti e 
Psichiatri: 
€ 880,00 + IVA 

Corso introduttivo  
(date rosse), riservato a Psicologi e Medici: 
€ 440,00 + IVA 
Per Studenti universitari e Specializzandi: 
€ 220,00 + IVA 

Seminario di Umberta Telfener  
(sabato 8 aprile) per Psicologi, Medici, Studenti 
di Psicologia, Medicina, Psichiatria: 
€ 80,00 + IVA

Sabato 13 maggio 2017 
9,30-13,30: Il ciclo di vita e le famiglie  
(I Carosi)

14,30-18,30: Esercitazione: premesse e 
pregiudizi su famiglia e ciclo di vita  
(I. Carosi)


Domenica 14 maggio 2017 
9,00-13,00: Aspetti etici della terapia della 
famiglia. Il rischio iatrogeno  
(M. Giuliani)

14,00-18,00: Il terapeuta riflessivo: 
esercitazione con simulate  
(M. Giuliani, I. Carosi)


Sabato 17 giugno 2017 
9,30-13,30: Dall’epistemologia alla tecnica: 
esercitazione su videoregistrazioni di 
sedute (M. Giuliani)

14,30-18,30: Lo stile terapeutico: 
esercitazione su videoregistrazioni di 
sedute (M. Giuliani)


Domenica 18 giugno 2017 
9,00-13,00: Il terapeuta riflessivo: 
esercitazione con simulate (M. Giuliani)

14,00-18,00: Il terapeuta riflessivo: 
esercitazione con simulate. Conclusioni 
(M. Giuliani, I. Carosi)

Sabato 11 marzo 2017 
9,30-13,30: Introduzione  
(M. Giuliani, I. Carosi)

14,30-18,30: La storia del Milan Model: 
dalla terapia sistemico strategica al ruolo 
dell’osservatore  
(M. Giuliani, I. Carosi) 


Domenica 12 marzo 2017 
9,00-13,00: Le linee guida della terapia: 
ipotizzazione, circolarità, neutralità  
(M. Giuliani)

14,00-18,00: Il terapeuta riflessivo: fare 
domande (M. Giuliani)


Sabato 8 aprile 2017 
9,30-18,30: Epistemologia e clinica  
(Umberta Telfener) 

Domenica 9 aprile 2017 
9,00-13,00: L’ipotizzazione: lavoro su 
videoregistrazioni di sedute (M. Giuliani)

14,00-18,00: Il terapeuta riflessivo: lavorare 
con l’équipe  
(M. Giuliani, I. Carosi)

Calendario

Sede del corso

Segreteria organizzativa 
Presso il Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, in via G. Leopardi 19, 20123 Milano: 
rivolgersi alla Dott.ssa Antonella Boscolo,  
02 4815350 oppure segreteria@cmtf.it

Via Tito Pellicciotti, 7/B a L’Aquila. 
È in corso la stipula di convenzioni con hotel e 

b&b per il soggiorno fra i sabati e le 
domeniche.

mailto:segreteria@cmtf.it
mailto:segreteria@cmtf.it

