
CENTRO MILANESE DI 
TERAPIA DELLA FAMIGLIA 

SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA 
SISTEMICO 

RELAZIONALE

Il Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia è un centro clinico che 
gestisce la più antica scuola di terapia 
sistemica di Milano.  

La nostra scuola insegna il Milan 
Approach© così come fu elaborato 
da Luigi Boscolo e Gianfranco 
Cecchin circa quarant’anni fa. 
Non un modello quindi, bensì un 
approccio, in continua evoluzione e 
che affonda le radici nella  
psicoanalisi, nella cibernetica, nel 
costruttivismo e nella visione 
sistemico relazionale di Gregory 
Bateson.  

La scuola trasmette dunque 
un’epistemologia complessa che si 
accompagna costantemente 
all’attività clinica nel vivo delle 
sedute in una visione di 
apprendimento esperienziale.

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA 
FAMIGLIA 

Via Leopardi, 19 - 20123 Milano  

TEL. 02/4815350 

Info e iscrizioni segreteria@cmtf.it

Open Day  
Iscrizioni 2021  

Scuola di specializzazione in 
psicoterapia sistemico-relazionale  

3 Luglio ore 16:30 
Sulla piattaforma ZOOM 

Scopriremo il Milan Approach© attraverso la 
narrazione di una storia clinica. Sarà 

l'occasione per osservare e vivere in prima 
persona la natura dialogica della formazione 

che proponiamo nei quattro anni di 
Specializzazione. 

Per iscriversi inviare mail segreteria@cmtf.it
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La scuola 
Dal momento stesso dell’iscrizione alla scuola offriamo la possibilità di partecipare al laboratorio clinico e ai seminari del 
primo biennio, come periodo di propedeuticità (non obbligatorio). Sono previsti quattro anni curricolari in cui il gruppo 
base degli allievi dello stesso anno attraversano un lavoro personale nella matrice del gruppo condotto dal didatta e dagli 
allievi didatti. A conclusione della scuola quadriennale offriamo ai migliori allievi la possibilità di partecipare a un ulteriore  
percorso di formazione di “allievi didatti”. 

Struttura 
Le ore di lezione annue sono 501 suddivise in: 
- 21/23 giornate formative infrasettimanali nella giornata del martedì (corso base) 
- 6/8 giornate formative al sabato 
- 4/6 seminari nazionali al sabato 
- 4 seminari internazionali al sabato 
- 2 giornate Convegno Nazionale Scuole del Centro Milanese (sabato e domenica) 
- 100 ore tirocinio obbligatorio 
Nel corso dell’anno sono ammesse assenze per un massimo di ore pari al 20% del totale delle ore di lezione come 
previsto dal MIUR (400 ore lezione + 100 ore tirocinio). 

Costi 
- Costo annuo € 4.000,00 (esente da IVA) da versare in quattro rate nel corso dell’anno di formazione, ma si accolgono 

proposte di rateizzazione personalizzate. 
- La Polizza Assicurativa Infortuni e R.C. per la frequenza ai Corsi e al tirocinio è a carico della Scuola. 
- La tassa di iscrizione è di € 200,00 (esente da IVA) da pagarsi solo il primo anno all’atto dell’iscrizione. 
- La tassa dell’esame finale è di € 200,00 (esente da IVA) da versarsi all’atto dell’iscrizione alla sessione d’esame.

INFORMAZIONI


