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Master in psicodinamica delle relazioni familiari e
intervento sistemico con le famiglie
Programma
Primo Livello (durata 12 mesi)
o 200 ore (incontri settimanali di 5 ore ciascuno):
o acquisizione degli elementi di base dell’ottica sistemico-relazionale
che consente una chiara lettura sistemica delle situazioni: nell’analisi della domanda di aiuto;
nella corretta impostazione del lavoro da sviluppare nel rapporto con le situazioni famigliari di cui
si è chiamati ad occuparsi;
o lavoro autocentrato sull’allievo, attraverso la descrizione del genogramma, il racconto della
storia familiare, l’analisi delle fasi più significative del ciclo vitale familiare e personale. Il gruppo
partecipa alla ricostruzione delle singole storie con un gioco di rimando e di risonanze.
o 80 ore di Programma Teorico articolato in lezioni su:
o psicopatologia individuale e familiare (un pomeriggio al mese, 10
incontri di 3 ore ciascuno) e seminari su:
o psicodinamica della vita familiare
o psicologia dello sviluppo
o psicoterapia della famiglia,
(per complessive 50 ore, mediamente un incontro al mese di 5 ore, il sabato mattina).
Secondo livello (durata 12 mesi)
o 120 ore:
o Inserimento in una équipe terapeutica in veste di osservatore, partecipando alla
discussione dei casi (pre-seduta e post-seduta), analizzando le principali transazioni e
redigendo il quaderno della terapia (incontri settimanali di 3 ore ciascuno) o 30 ore:
o Partecipazione a gruppi di supervisione indiretta, dove i terapisti portano il loro lavoro in
consultazione al supervisore (incontri mensili di 3 ore ciascuno)
Aspetti organizzativi
 Ci si può iscrivere ad entrambi i livelli oppure solo al primo.
 Il gruppo sarà formato da un numero massimo di 10 allievi.
 Ad esclusione dei seminari e delle lezioni teoriche che si terranno presso
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sedi debitamente attrezzate ad accogliere gli eventi, l’intero Master si svolgerà presso la
sede di Dedalus, a Roma in via Tuscolana 55.
Costi
Il costo del Primo Livello è di 2.000 euro + Iva. La quota di iscrizione è di 500 euro; il resto
dei pagamenti può essere effettuato in tre ratei, ciascuno di 500 euro.
Il Secondo Livello ha un costo di 1.500 euro + Iva ed i pagamenti potranno essere effettuati
in tre ratei di 500 euro ciascuno.
Sono previste agevolazioni per iscrizioni in gruppo.
Esami e attestato finale
A conclusione del Master (alla fine di entrambi i livelli) l’allievo sosterrà un esame che
consisterà in un seminario autogestito di 3 ore su un tema concordato con i propri didatti.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato in “Psicodinamica delle relazioni familiari
e intervento sistemico con le famiglie”.
Per iscriversi e per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
email: info@istitutodedalus.it
tel.: 347/8598232.
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