
 
Il Centro Milanese (CMTF) nasce negli anni '80 come Scuola di Formazione per Psicoterapeuti della Famiglia. 
I fondatori, dottori Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, hanno elaborato un metodo di conduzione delle 
sedute di Psicoterapia basato sul modello sistemico che si configura come un approccio originale e 
innovativo in Psicologia Clinica, conosciuto e studiato in tutto il mondo come Milan Approach. La teoria 
sistemica è uno strumento di grande flessibilità nel "leggere" e comprendere le dinamiche relazionali del 
SISTEMA FAMIGLIA, oltre che i conflitti e le relazioni nei diversi contesti. 
 
I Fondatori e Formatori della SCUOLA DI MEDIAZIONE FAMILIARE sono Psicoterapeuti e Mediatori Familiari 
Sistemico Relazionali formati presso la Scuola del Milan Approach. 
Il Corso propone la Formazione in Mediazione Familiare Sistemico-Globale. 
Per Mediazione Sistemica si intende un processo di conduzione e di negoziazione che fa riferimento 
all'approccio SISTEMICO- RELAZIONALE: La coppia e l'individuo sono considerati all'interno dei loro sistemi di 
appartenenza. 
La MEDIAZIONE GLOBALE si occupa, oltre che degli aspetti psicologici, relazionali ed affettivi, della divisione 
dei beni patrimoniali. 
 

IL PERCORSO FORMATIVO DEL MEDIATORE FAMILIARE SISTEMICO 
Il Modello Sistemico del Milan Approach fornisce la chiave di lettura e di analisi del Conflitto di Coppia e delle 
relazioni di tutti i Sistemi coinvolti nella vicenda separativa. 
IL CORSISTA DOVRÀ ABBANDONARE LA LETTURA LINEARE CAUSALE del suo modello di appartenenza per 
ABBRACCIARE LA LETTURA CIRCOLARE delle relazioni propria del modello sistemico che lo porterà a fare il 
passaggio fondamentale di trasformazione da conflittualità coniugale a GENITORIALITÀ CONDIVISA. 
Per programma dettagliato, costi e altre informazioni http//www.counselling-mediazione.it/ 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni, frequentemente tenute in CO-DOCENZA, hanno un'impronta teorico-pratica:  

 esercitazioni di osservazione,  

 analisi e lettura delle varie fasi del processo di MF 

 PROIEZIONI DI VIDEOREGISTRAZIONI di colloqui di Mediazione Familiare condotte dai docenti del 
CMTF,  

 lavori di gruppo, simulate in CO-MEDIAZIONE 

 seminari tematici tenuti da Esperti italiani e stranieri. 

Il Percorso formativo è articolato in  
UN BIENNIO DI FORMAZIONE teorico pratico per un ammontare di 240 ore seguite da 40 ore di 
SUPERVISIONE  
IL TIROCINIO E’ GARANTITO E ORGANIZZATO DAL CMTF. 
 
Il corso si rivolge ad avvocati, educatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, medici, assistenti sociali, docenti di 
ogni ordine e grado interessati a migliorare le proprie capacità professionali nella gestione del conflitto e 
utilizzare le proprie competenze nella prevenzione delle situazioni conflittuali. Ai counselor sistemici saranno 
considerati crediti che permetteranno la frequenza al secondo anno con recupero di alcune lezioni specifiche 
del primo. 
 
Direttrice della Scuola dott.ssa Jacqueline Pereira Boscolo | Responsabile della Formazione dott.ssa Paola 
Rossi 

Per info: dott.ssa Paola Rossi cellulare 349 7558905 
 

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA 
MILAN APPROACH 

CORSO BIENNALE DI  

FORMAZIONE IN MEDIAZIONE SISTEMICO – GLOBALE 
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