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Scuola di specializzazione 
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sistemico-relazionale
 
 
 

segreteria@istitutoemmeci.it 
tel./fax.: 011 5611290
cell.: 348 87 46 711

Contatti :

Un istituto inserito nel
panorama europeo, attento alla

maturazione del terapeuta
che ottimizza sapere e pratica

professionale.

Sede convenzionata di Torino del
Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale
Presidente. Prof. L. Cancrini

SUPERVISIONE:

DIDATTI DELL’ISTITUTO:

La formazione è caratterizzata da:

I didatti organizzano percorsi di supervisione
clinica su richiesta degli psicoterapeuti
interessati
• Individuale
• Di gruppo
• Su richiesta di Enti
• Per mediatori familiari

• una ricca e approfondita pratica clinica in
supervisione diretta e indiretta

• l’apprendimento delle competenze nell’uso 
di strumenti e oggetti terapeutici che vanno 
oltre il linguaggio verbale

• la cura dell’evoluzione personale dello 
psicoterapeuta e l’attenzione alle sue 
risonanze

Beatrice Borghesio, Francesco Bruni, Giuseppe
Cappuccio, Susanna Cielo, Salvatore Morgana,
Daniela Ortisi, Carlo Zarmati.

Allieve didatte: Eliana Bruna, Felicita Gigliotti,
Tiziana Canavese, Ilaria Vono.

Collaborano alla formazioni numerosi esperti 
internazionali.

Direttore: dr. Francesco Bruni

Corso di Specializzazione in 
psicoterapia familiare e relazionale

 (2000 ore)

Destinatari:
Laureati in Medicina e in Psicologia, iscritti ai
relativi Ordini Professionali entro la prima
sessione utile dell’Esame di Stato.

Percorso Formativo
Quadriennale, 500 ore all’anno per un totale di
2000 ore. Si articola in: 15 discipline teoriche,
l’apprendimento della pratica psicoterapeutica,
il lavoro autocentrato sull’allievo, il tirocinio nei
servizi convenzionati.
Ogni allievo nel corso dei quattro anni seguirà
direttamente 4 casi clinici.

 
Inizio primo anno

 18 GENNAIO 2023
 
 



 
 

Matteo LANCINI

Il ritiro sociale negli adolescenti
La solitudine di una generazione iperconnessa

28 ottobre 2023-9:30/17:00
 
 

 

SEMINARI 2023
 
 

MASTER 2023

"I minori in difficoltà e le loro famiglie:
attaccamento e terapia familiare"

Luigi CANCRINI

il viaggio nell'oceano borderline:
l''esperienza emozionale del terapeuta 

18 marzo 2023-9:30/17:00

 
Jean-Paul MUGNIER

L’abuso sessuale in famiglia
quando chi abusa è un fratello

22 aprile  2023-9:30/17:00
 
 

"Funzionamento borderline e terapia
ricostruttiva interpersonale"

Rita SABATINI

La terapia familiare e i disturbi di
apprendimento
17  giugno 2023-9:30/17:00

Carlo ZARMATI 

Connessioni emotive e costruzione
dell'identità di gruppo 
18 novembre 2023-9:30/17:00


