
La documentazione video di sedute condotte dai fondatori della scuola di Milano - Selvini, 
Boscolo, Cecchin e Prata - consente di rivedere, a più di 40 anni di distanza, il modus 
operandi dei pionieri di quest’approccio. 
La proiezione di questi documenti agli allievi in formazione oggi evidenzia un fenomeno 
interessante: lo spirito e il significato delle strategie e delle modalità d’intervento di allora 
risultano sempre più lontani e inapplicabili, man mano che il tempo trascorre, agli occhi 
degli allievi. 
La provocatorietà degli interventi c.d. paradossali, l’uso di prescrizioni “criptiche” che la 
famiglia doveva eseguire senza che ne fosse spiegato il motivo, l’obbligo di intervenire sul 
sistema familiare nella sua totalità in seduta congiunta, nonché la convinzione che il modello 
medico fosse definitivamente superato dall’approccio sistemico e la radicale tendenza 
antinosografica di allora, sembrano quanto di più lontano dal clima attuale, dominato 
dall’approccio cognitivo - comportamentale e dagli interventi psicoeducativi.  
In questa giornata, verranno presentati alcuni spezzoni tratti da video di sedute degli anni ’80, 
confrontati con altri, tratti da sedute recenti, ispirati ai medesimi principi anche se apparentemente 
del tutto differenti. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling 
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la 
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali


