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Abstract  
All’interno del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, la tematica della 

formazione dell’allievo alla psicoterapia è sempre stata oggetto di continuo dialogo 
e confronto, nell’idea fondante e condivisa di una crescita basata sulla co – 
costruzione e sulla connessione tra sistemi in continua evoluzione. Per questa 

ragione, l’Associazione Europea di Terapeuti Familiari (EFTA) - che nasce con il 
principale obiettivo di promuovere livelli sempre più alti di competenza e di 

qualità nella pratica clinica, nella ricerca e nella formazione sistemica – ha, fin 
dalla sua costituzione, rappresentato un contesto privilegiato per la condivisione 
di nuove idee e proposte su queste tematiche. 

Negli ultimi anni, i diversi contesti messi a disposizione dall’EFTA (gli incontri in 
plenaria di Parigi e Atene e l’incontro riservato ai didatti a Belgrado) hanno 
rappresentato l’opportunità di illustrare i primi risultati degli sforzi compiuti 

all’interno del Centro Studi di integrare il prezioso contributo dato dal lavoro di 
Lorna Smith Benjamin con le nostre pratiche nella formazione degli allievi. 
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Abstract 
Dialogue and exchange of point of views regarding training of young 
psychotherapists have always been central in the Centro Studi di Terapia 

Familiare e Relazionale, sharing the idea of a development based on co- 
construction and connection between continuously evolving systems. For this 

reason, since its foundation, the European Family Therapy Association – that was 
born with the main aim of promoting the highest levels of competence and quality 
in clinical practice, research, supervision and teaching in family therapy – has 

always represented a privileged area to share new ideas about these contents. 
During the last years, EFTA has offered various contexts (Plenary meetings in 
Paris and Athens, the meeting for trainers in Belgrade) where we could describe 

the first outcomes of our efforts to integrate Lorna Smith Benjamin’s precious 
work with our training’s practices within the CSTFR. 
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“E’ complesso ciò che non è possibile riassumere in una parola chiave, 

ricondurre ad una legge, ridurre ad un’idea semplice. La complessità non potrebbe 

essere qualcosa di definibile in modo semplice, tanto da prendere il posto della 

semplicità” 

E. Morin 

 

LA FORMAZIONE DEL TERAPEUTA 

Da oltre trent’anni il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale si 

dedica, tra le varie attività scientifiche e attraverso le diverse sedi in Italia, della 

formazione degli allievi alla psicoterapia sistemico - relazionale. Il tema della 

formazione dei giovani terapeuti è centrale nei momenti di confronto tra le diverse 

sedi ed è quindi continuo lo sforzo di osservazione e di approfondimento sulla 

mutevolezza dei vari contesti in cui la crescita dell’allievo terapeuta si esplica: i 

contesti professionali, la fase di ciclo vitale degli allievi, le tipologie di famiglie e di 

conseguenza dei sistemi che accedono al trattamento hanno richiesto, nel tempo, 

una continua ristrutturazione delle modalità di insegnamento nei training alla 

psicoterapia, che mantenesse allo stesso tempo, la possibilità di rispondere alle 

esigenze del contesto quanto di metterle in discussione (Masci, 2008). 

Bruni, Vinci e Vittori ben definiscono gli aspetti del processo di crescita 

dell’allievo terapeuta sulle quali il training formativo è coinvolto (Bruni, Vinci, 

Vittori, 2010): la fase di iniziazione è quella in cui l’allievo apprende i fondamenti 

del pensiero circolare, acquisendo (non in termini di mero apprendimento di 

contenuti) gli elementi di base per accedere ad un’ottica complessa di 

integrazione, che oltrepassi il pensiero dicotomico. E’ la fase di accesso al gruppo 

e alla/e appartenenza/e, spesso arricchita ed emotivamente amplificata da rituali 

in cui l’allievo e il gruppo possano ri-conoscersi. Il gruppo, come spiega Onnis 

“[…] è uno straordinario amplificatore delle potenzialità formative nel lavoro 

clinico, organizzandosi come équipe terapeutica che dà all’allievo collaborazione e 

sostegno, funzionando, per usare un’espressione cara a Bateson, come mente 

collettiva” (Onnis, 2010). 

La fase del sapere (know-that) è quella dello studio e dell’approfondimento, 

durante la quale l’allievo è chiamato ad acquisire le nuove conoscenze ed a 
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connetterle con le precedenti, in un processo inclusivo ma ancor più 

trasformativo della conoscenza: è la fase del riconoscimento della “struttura che 

connette”. La fase del saper fare (know–how) rappresenta il momento in cui 

l’allievo si sperimenta nell’incontro con i pazienti e “impara facendo ciò che non 

sa fare”: è la fase della supervisione diretta, che, nel Centro Studi, è momento 

centrale e peculiare della formazione dell’allievo terapeuta. Nella supervisione 

diretta, formazione ed esperienza terapeutica si sovrappongono 

temporaneamente: ecco perché il contesto di supervisione diretta, in primis luogo 

di apprendimento, definisce anche le caratteristiche del sistema terapeutico. 

Il gruppo rappresenta, da una parte, una base sicura indispensabile per il 

processo di individuazione dell’allievo (Malagoli Togliatti, Cotugno, 1996), 

dall’altra, l’equipe terapeutica che arricchisce ed aumenta la complessità del 

sistema formativo. Casini e De Filippi individuano quattro modelli di supervisione 

diretta, rintracciabili in quattro fasi del percorso formativo dell’allievo:  

Supervisore come modello: il supervisore è davanti all’allievo, utilizza se 

stesso come paradigma e l’allievo apprende prevalentemente per imitazione; 

1. Supervisore come coach: il supervisore è accanto all’allievo, ma si pone da 

osservatore esterno dietro lo specchio. Il supervisore propone tecniche e 

strategie, l’allievo può progressivamente provare e “mettersi alla prova”; 

2. Supervisore come conduttore di tango: supervisore e allievo si cimentano in 

un danza alternata, in cui il supervisore è attento al ritmo e indica i 

movimenti, l’allievo risponde; 

3. “Accoppiamento strutturale” tra supervisore e allievo: avviene in una fase 

del percorso in cui lo stile professionale dell’allievo è ben definito e le due 

narrazioni ne generano una terza. In questa fase la supervisione è isomorfa 

al processo terapeutico (Casini, De Filippi, 2011). 

Il saper essere attiene al processo di sviluppo che racchiude le fasi 

precedenti: è l’emergere e il definirsi del Sé professionale della persona, il 

diventare terapeuta. Pur essendo un “momento” necessariamente diverso per ogni 

allievo terapeuta e pur rappresentando un processo in continua evoluzione, è 

possibile individuare questo passaggio nell’esame finale, rituale di riconoscimento 

dello psicoterapeuta. Il saper essere altro al di là del proprio essere terapeuta, 
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acquisendo e mantenendo viva la consapevolezze che il Sé professionale e il Sé 

personale coesistono e crescono in costante dialogo e con reciproca influenza: 

anche questo passaggio è naturalmente influenzato dalle fasi precedenti e per 

consentire questo dinamico equilibrio tra le due parti è indispensabile per il 

terapeuta in formazione aver sviluppato una capacità di rilettura della propria 

storia: “[…] nel processo formativo, il lavoro sugli aspetti personali e le valenze 

soggettive dell’allievo terapeuta acquista un ruolo essenziale: viene valorizzato e 

promosso il percorso attraverso il quale il futuro terapeuta apprende ad “auto – 

osservarsi” e a costruire maggiori e più consapevoli capacità di conoscere le 

proprie reazioni emozionali, trasformandole in una risorsa per la terapia. Una 

sorta di “specchio interno”, dunque, in cui riflettersi per rendere possibile un uso 

terapeutico del Sé” (Onnis, 2010). 

 

IL CONTESTO DELL’EFTA 

L’Associazione Europea dei Terapeuti Familiari (European Association 

Family Therapy) nasce con l’intento di creare una connessione tra istituti, 

associazioni ed individui che, a livello internazionale, condividano interessi nel 

campo della terapia familiare e della pratica sistemica. Anno dopo anno, la 

crescita dei professionisti e dei Paesi aderenti al comune intento di condividere 

idee ed esperienze, ha consentito all’EFTA di ampliare e consolidare gli ambiti di 

lavoro e i temi di maggiore interesse in ambito sistemico, raggiungendo il 

principale obiettivo di promuovere livelli sempre più alti di competenza e di 

qualità nella pratica clinica, nella ricerca e nella formazione sistemica.  

All’interno della struttura EFTA, l’EFTA –TIC, la camera che riunisce gli 

istituti di formazione, realizza la possibilità di un lavoro permanente di scambio e 

di discussione su tutte le tematiche inerenti alla formazione alla psicoterapia, 

siano esse inerenti ai contenuti o agli standard qualitativi e organizzativi: ogni 

anno, i didatti afferenti dai diversi istituti di formazione condividono nuove idee 

sperimentate nei training di formazione alla psicoterapia, utilizzando il più delle 

volte la metodologia esperienziale, in un contesto in cui lo scambio di 

rappresentazioni e suggestioni diventa sempre generativo di ulteriori idee 

applicabili nei rispettivi luoghi formativi.  
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LE NUOVE SFIDE NELLA CLINICA E NELLA FORMAZIONE 

“Oggi tutte le scuole si trovano a misurarsi con alcuni nodi: rapporto tra 

competenze insegnate e pratica clinica, collegamento con l’Università e ricerca in 

ambito clinico, tempi e modo del lavoro sulla persona del terapeuta. Le differenze 

a questo riguardo si concretizzano nell’attenzione verso la formazione personale e 

professionale del futuro terapeuta, nella costruzione di un sistema terapeutico in 

supervisione diretta e indiretta, nelle scelte degli strumenti tecnici di intervento e 

nel rapporto con la comunità sociale più ampia” (Bruni, Vinci, Vittori, 2010). A tal 

proposito negli ultimi anni, le riflessioni e gli sforzi di vari contesti formativi del 

Centro Studi si sono concentrati nell’adeguare la formazione, intesa sia come 

lavoro sulla persona del terapeuta che come iniziazione alla pratica clinica, alle 

nuove esigenze: la popolazione di allievi sempre più giovani e ancora coinvolti 

nelle dinamiche della propria famiglia d’origine ha portato a ripensare e ad 

arricchire il bagaglio di strumenti che il didatta può utilizzare per accedere al loro 

mondo emozionale.  

Dall’altra parte, sempre più spesso, gli allievi si trovano a sperimentarsi 

(nell’ imparare a saper fare) nella stanza con terapie individuali, in alcuni casi con 

pazienti affetti da disturbi della personalità. Seppur guidati dalla prospettiva del 

didatta supervisore e “attrezzati” nell’ottica della complessità per approcciare 

all’individuo come sistema di relazioni, è stato utile e importante, in questi ultimi 

anni, attingere al lavoro di autori come Lorna Smith Benjamin, che da molto 

tempo hanno indirizzato la loro pratica clinica all’osservazione e all’intervento 

sulla “famiglia nella testa” del paziente (Colacicco, 2014).  

Questo felice “incontro” si è trasformato nel breve tempo in appuntamenti 

annuali con Lorna S. Benjamin, in cui la teoria, le consultazioni e gli scambi di 

idee hanno dato vita nel 2012, ad un gruppo di ricerca presso l’Istituto Dedalus; 

in questi anni di lavoro, il gruppo si è dedicato in diversi modi ad approfondire 

l’operato di Lorna S. Benjamin, lavoro che, ad oggi, si è concretizzato nella 

pubblicazione di un testo (Colacicco, 2014) e nei primi esiti di una fase pilota di 

uno studio longitudinale sulla formazione alla psicoterapia sistemica, illustrato 

nel numero in uscita della rivista “Ecologia della Mente”. 
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LE NOSTRE PROPOSTE  

Dalla collaborazione con Lorna S. Benjamin, all’interno dei nostri training 

sono nate diverse forme di integrazione dei due approcci, nella pratica clinica 

come nella formazione1.  

Il modello SASB (Analisi Strutturale del Comportamento Sociale) è uno 

strumento prezioso per la descrizione e la definizione dei comportamenti agiti all’ 

interno delle relazioni significative, che consente di riconoscerne con chiarezza le 

connotazioni in termini affettivi e di interdipendenza; questo strumento 

costituisce un prezioso ausilio per il riconoscimento degli schemi di 

funzionamento dei pazienti nelle relazioni attuali, e, allo stesso tempo, per il 

riconoscimento delle connessioni tra le sofferenze nel presente e le relazioni del 

paziente con le figure significative di attaccamento. Il modello della Terapia 

Ricostruttiva Interpersonale – basato sul processo di differenziazione dalla propria 

famiglia nella testa – ben si integra, quindi, con la terapia individuale sistemica, 

nei suoi fondamenti teorici quanto nei suoi strumenti di intervento: si sta 

rivelando utile, infatti, associare i ragionamenti e le riflessioni sul processi di 

copia (Benjamin, 1999) al lavoro di ricostruzione della storia familiare affrontato 

con strumenti ormai caratteristici della prassi clinica sistemica come il 

genogramma2. 

Allo stesso tempo, gli allievi possono usufruire del modello della SASB 

all’interno del processo di formazione del loro “Sé terapeutico”: attraverso l’utilizzo 

dell’Intrex3 – il questionario self –report ideato da Lorna S. Benjamin che indaga 

le relazioni significative attuali e passate – i membri del gruppo di formazione 

trovano un ulteriore modo di interrogarsi sulle proprie relazioni significative, 

mettendole in connessione, in maniera immediata ed efficace, con le proprie 

modalità relazionali attuali. Il lavoro con la SASB e l’Intrex nell’ambito della 

                                                           
1 L’illustrazione in maggiore dettaglio delle diverse pratiche, messe in atto in alcune sedi del 

Centro Studi, sarà oggetto di pubblicazioni successive. 
2 I processi di Copia (identificazione, ricapitolazione ed introiezione) sono le differenti modalità 
individuate da Lorna Smith Benjamin attraverso le quali gli individui “replicano”, nella vita adulta, 

modalità apprese all’interno delle relazioni con le figure di attaccamento. 
3 Il questionario Intrex è stato somministrato, in una prima fase dello studio pilota 

precedentemente citato e presentato al Convegno EFTA di Atene a settembre 2016, a tutti gli 

allievi in training di 7 delle 9 sedi del CSTFR. 
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formazione con gli allievi, offre informazioni su come la persona agisce e re-agisce 

nel rapporto con gli altri; consente, quindi, di lavorare con gli allievi, sostenendo il 

loro processo di consapevolezza circa il loro funzionamento fuori e dentro la 

stanza di terapia. L’esperienza finora acquisita sull’introduzione di questi 

strumenti nella pratica formativa, si sta rivelando estremamente efficace nel 

processo di formazione dei giovani terapeuti, nel difficile compito di saper essere e 

saper essere altro.  

Queste sperimentazioni stanno trovando nel tempo una sistematizzazione, i 

cui frutti sono, ormai da alcuni anni, presentati negli incontri annuali dell’Efta, in 

quanto contesto privilegiato di connessioni e integrazioni.  
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