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“Il percorso formativo che intraprendono i giovani laureati che aspirano a 

diventare terapeuti è un’esperienza che, come ben descrivono gli autori di questo 

interessante volume, fa cambiare pelle. Attraverso l’osservazione, il confronto e 

l’esperienza clinica, lo specializzando “scrive” dentro di sé un percorso che diventa 

la bussola utile a orientare la sua “nuova” vita personale e professionale. Ogni 

aspirante psicoterapeuta sa bene che il conseguimento della laurea è solo l’inizio 

di un percorso di formazione ulteriore che lo porterà ad acquisire conoscenze, 

abilità, competenze e qualità utili all’esercizio della professione. Altrettanto 

chiara, nella mente del giovane laureato, è la consapevolezza che ogni scuola di 

specializzazione adotta un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto 

in ambito scientifico, che la caratterizza rispetto ai contenuti e ai metodi 

dell’attività formativa proposta. Ciò che si conosce poco, invece, è il percorso, 

personale e professionale, che l’allievo in formazione si appresta a fare. Il presente 

volume consente al lettore di partecipare a un “viaggio” lungo 5 anni raccontato 

attraverso la voce, le emozioni, i vissuti, le aspettative di chi questo viaggio lo ha 

fatto e/o lo ha guidato. Quando ho iniziato a leggere il volume, mi aspettavo di 

confrontarmi con una semplice descrizione delle attività formative proposte dalla 

scuola Change; poiché ho sempre apprezzato la serietà e l’approccio della Scuola, 

ero motivata ad approfondirne la conoscenza di metodi e contenuti formativi e 

professionalizzanti. Fin da subito, tuttavia, le mie aspettative sono state tradite. 

                                                           
1Prefazione di Rosalinda Cassibba tratta dal libro di Antonio Romanello “CAMBIARE PELLE. Diventare terapeuta 

attraverso i percorsi formativi della scuola Change sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma.  
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La freschezza del racconto, le voci dei protagonisti che si intersecano, le emozioni 

che esse trasmettono hanno avuto l’effetto di farmi sentire emotivamente 

coinvolta nell’esperienza raccontata. Leggendo il libro, infatti, a mano a mano che 

le pagine scorrono, sembra di percepire nettamente le dinamiche di un gruppo 

che si sta formando, il timore iniziale dello specializzando a condividere i propri 

vissuti e l’esperienza successiva di una relazione di fiducia col gruppo VII e con i 

didatti. E la pelle comincia a cambiare. Procedendo, diventa sempre più chiaro il 

significato del processo di apprendimento che caratterizza l’esperienza della 

supervisione diretta, un apprendimento che si configura come crescita personale 

piuttosto che come mera acquisizione di tecniche e di pratiche professionali. 

Ancora una volta la voce dello specializzando, del gruppo e del didatta si 

alternano a narrare in maniera efficace il processo di trasformazione in atto. Ed è 

con la stessa modalità che il lettore viene reso partecipe dell’ulteriore processo di 

apprendimento che caratterizza l’esperienza della supervisione indiretta, e che 

conduce alla fase finale di “cambiamento della pelle”. Non so se tutte le scuole di 

specializzazione riconosciute dal MIUR lavorano nel modo rigoroso e scientifico 

che ho avuto modo di conoscere leggendo il volume; di certo, però, gli autori 

descrivono bene la dedizione, la cura, l’intenso lavoro e le trasformazioni che 

caratterizzano il percorso di formazione descritto. Questo libro può essere letto 

dagli studenti di psicologia che cominciano ad avvertire l’interesse e la 

propensione ad impadronirsi degli strumenti di formazione, clinici e culturali, per 

esercitare, dopo la laurea, la professione di psicoterapeuta. Ma può risultare di 

interesse anche per i neo-laureati che si apprestano a scegliere una scuola di 

specializzazione: confrontarsi col percorso descritto dagli autori può essere utile a 

trovare conferme rispetto alle aspettative maturate in relazione alla formazione e 

al ruolo dello psicoterapeuta. Agli Autori va il mio grazie per avermi reso partecipe 

di questa bella narrazione di crescita e cambiamento”. 


