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Questo volume, scritto a più mani,  si propone di rendere 
intellegibile cosa e come si insegna  nei training formativi 
della Scuola Change, sede del Centro Studi di Terapia 
Familiare e Relazionale.
L’opera si sviluppa in 15 capitoli. 

I capitoli centrali illustrano il percorso formativo di ogni allievo in tutte le sue articolazioni: il training 
specifi co, con il lavoro sulla persona del futuro terapeuta e la pratica clinica simulata, con la presa 
in carico di casi clinici nelle due fasi di supervisione diretta e indiretta; le lezioni teorico-cliniche 
disciplinari e i seminari di studio; gli incontri residenziali; il tirocinio presso strutture pubbliche e 
private accreditate;  l’incontro con le famiglie di origine degli allievi; la conclusione del percorso 
con la preparazione della tesi e l’esame fi nale per il conseguimento della specializzazione; 
Gli altri capitoli sono dedicati alla valutazione degli allievi e della didattica che si svolge lungo 
tutto il processo formativo, alle sfi de che l’allievo deve affrontare per “cambiare pelle”, al 
funzionamento del Centro Clinico interno alla Scuola, al percorso ed esperienza formativa dei 
futuri didatti, all’esperienza dei gruppi di supervisione dopo la conclusione del training. 
Gli studenti interessati del corso di Laurea in Psicologia e Medicina che leggeranno questo libro 
saranno aiutati a decidere, con maggiore consapevolezza e libertà, se e quando impegnarsi in 
un percorso formativo così complesso e speciale; leggendo queste pagine, si incontreranno con 
l’esperienza viva di tanti come loro che con passione,  impegno e coraggio sono riusciti a “cambiare 
pelle” per costruire nella stanza di terapia quell’esperienza unica che permette, a molti di coloro 
che vi accedono, di rinascere e rilanciare la propria vita. 
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