
    

    

GREGORY BATESON 
«C’è una grande somiglianza tra il colloquio 
psicoterapeutico e il gioco ma, nel colloquio 
psicoterapeutico, non accade nulla fino a che 
entrambe le persone non si mettono a giocare 
sul serio» 

 

     

Centro Milanese 
di Terapia della 
Famiglia 
Il CMTF organizza da oltre 30 anni il Corso 
Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
a Indirizzo Sistemico Relazionale secondo il 
Milan Approach©. Il corso è riconosciuto dal 
MIUR. 
 
Sede di Monza 
La sede di Monza del Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia aprirà nel Gennaio 2022 e sarà 
ospitata presso la villa novecentesca di 
Assolombarda Monza e Brianza, in Viale 
Francesco Petrarca 10 a Monza, ai bordi del 
Parco di Villa Reale ed a soli 800 metri dal centro 
città e dalla stazione delle FFSS. 

 
TheSIS Group srl 

Presso Assolombarda 
Via F. Petrarca 10 - Monza 

Tel.: 02.87.100.118 
Mail: thesis.academy@cmtf.it 

    

 

TheSIS Group 
Academy 
La scuola del CMTF di Psicoterapia di Monza si 
aggiunge a quella di Milano mantenendo le sue 
caratteristiche sistemico-relazionali e 
presentando alcune specificità legate 
all’intervento in urgenza psicologica, al lavoro 
psicologico in situazioni di crisi psicotiche e 
borderline eseguito dell’équipe di TheSIS, 
diretta dal Dott. Giuseppe Cersosimo.  

 
    

 



SECONDO BIENNIO  

Nel secondo biennio di Corso la formazione 
teorico-pratica all'esercizio della psicoterapia 
secondo lo specifico modello dell'Istituto ha i 
seguenti obiettivi: 
• approfondire la conoscenza 

dell'epistemologia della complessità, dei 
sistemi autopoietici, delle teorie 
costruttiviste e antropo-sociali che orientano 
la clinica sistemica; 

• consentire l'apprendimento guidato, 
attraverso esperienze dirette e indirette, 
della pratica clinica con la famiglia, il 
gruppo, la coppia, la persona; 

• promuovere la formazione personale, la 
relazione interpersonale, la relazione 
affettiva verso i soggetti che frequentano la 
terapia e nelle relazioni umane. 

Informazioni 
ISCRIZIONI  

La domanda d'iscrizione per la sede di 
Monza va inviata a thesis.academy@cmtf.it ed è 
subordinata al superamento di un colloquio di 
ammissione, da concordare con la segreteria. La 
domanda deve essere accompagnata da:  
• curriculum vitae aggiornato; 
• fotocopia iscrizione all'albo professionale 

(se già iscritti); 
• fotocopia del titolo di studio; 
• due fotografie formato tessera.  

        

Organizzazione 
La formazione complessiva di 500 ore ogni anno 
sarà articolata in: lezioni infrasettimanali del 
corso base, lezioni teoriche e seminari che si 
svolgono il sabato, ai quali si aggiungono gli 
incontri del laboratorio clinico interno e le 150 
ore di tirocinio “esterno” che permettono un 
confronto nel vivo di due esperienze differenti, 
ma con il medesimo approccio epistemologico. 

Dopo o durante la formazione allieve/i ed ex 
allieve/i possono continuare ad usufruire di 
occasioni formative e di supervisione clinica. 

Inoltre, ciclicamente, il CMTF organizza momenti 
di formazione rivolti a psicologi, psicoterapeuti, 
medici e garantisce una riduzione dei costi ad 
allievi ed ex allievi. 

 

 

Programma 
Formativo 
PRIMO BIENNIO  

La formazione teorico pratica nell'Indirizzo 
clinico specifico dell'Istituto si prefigge, nel 
primo biennio di Corso, i seguenti obiettivi: 
• fornire la conoscenza di base 

dell'epistemologia e della teoria della 
complessità, della teoria dei sistemi viventi, 
della teoria della differenza e della teoria 
sistemica della comunicazione umana; 

• introdurre gli allievi all'applicazione 
dell'approccio sistemico-relazionale, nella 
lettura delle relazioni umane; 

• introdurre gli allievi alla comprensione dei 
quadri psicopatologici e dei fenomeni clinici 
in termini di ipotizzazione a partire dal 
contesto e dalla singolarità; 

• fornire agli allievi una sensibilità specifica 
alla risonanza con le persone in terapia e 
all'ospitalità; 

• gestire pratiche anti-oppressive; 
• consentire l'apprendimento dei metodi di 

raccolta delle informazioni; della logica che 
guida la formulazione dell’ipotizzazione 
sistemica; delle tecniche per la conduzione 
del colloquio clinico e terapeutico. 

 

    




