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L’Approccio Milanese alla Terapia Familiare può essere considerato come un
modello a più livelli interconnessi tra di loro costituiti dalle premesse, dalle idee e
dalle prassi relative che ogni singolo terapeuta ha sviluppato in base ad un proprio
percorso personale.
Gianfranco Cecchin, co-fondatore del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, ha
dato un contributo notevole e, per molti aspetti, originale, allo sviluppo del modello,
prestando una maggior attenzione alla posizione del terapeuta nella relazione con
il sistema in cura.
Si è liberato dai vincoli della cibernetica di primo ordine ed ha introdotto il concetto di curiosità.
Ha messo in guardia i terapeuti dal rischio di reiﬁcare le loro ipotesi, parlando di irriverenza e di pregiudizi,
ha espresso il suo stupore a proposito della perfezione del sistema e delle idee perfette che produce e
ha sempre ribadito la necessità di non diventare esperti, né tanto meno insegnanti e/o moralisti.
Il seminario si propone di rendere intelligibile tale percorso, evidenziando alcuni passaggi fondamentali che
abbiamo imparato a chiamare con “parole-chiave”: si esiste perché si è visti, non possiamo non avere
pregiudizi, la curiosità e l’irriverenza sono le naturali evoluzioni della neutralità, le idee perfette bloccano il
sistema, le emozioni nella terapia informano sulla relazione tra il sistema terapeutico e quello familiare, …
In sintonia con la sua modalità, il seminario sarà una sorta di dialogo che utilizzerà le parole videoregistrate
di Gianfranco Cecchin, supportate e commentate da letture, slide o interviste a colleghi che lo hanno
aﬃancato negli scritti, e i partecipanti (allievi, ex-allievi, didatti, terapeuti e … curiosi!).
IGINO BOZZETTO
psicologo, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso le sedi di Padova, di Trieste e di Palermo
della Scuola di Psicoterapia, socio didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), counsellor professionista,
socio formatore del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP), socio formatore della Società Italiana di Counselling ad
Indirizzo Sistemico (SICIS), consulente e supervisore di equipes psico-socio-educative per minori.
E’ co- autore con Apolloni e Fischbein del libro “Sawubona” (ti vedo), (2010) edito da Unipress (PD).

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

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

