ITTF
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI FIRENZE
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale

Storia della fondazione scuola:
– L’Istituto di Terapia Familiare di Firenze, fondato il 14 Dicembre 1981 da

Cristina Dobrowolski e Rodolfo de Bernart, ha iniziato un’attività clinica nel
Gennaio 1982 ed un’attività didattica nell’Ottobre 1982. Compirà 30 anni nel
prossimo 2011.
– Lo Staff si è formato con Maurizio Andolfi e Carmine Saccu e ha completato la formazione con Salvador Minuchin e Carl Whitaker.
– L’Istituto è riconosciuto idoneo dal M.I.U.R. all’attività formativa per la Psicoterapia (riconoscimento del 5 novembre 1994 n° 85, Decreto del 20/03/1998
(retroattivo dal riconoscimento del 1994) pubblicato sulla G.U. n. 92.
– ll giorno 22/03/2007 ha ricevuto dalla Dasa-Ragister il certificato di qualità
EN ISO 9001:2000 n. IQ-0307-14 riconvertito nel 2010 in EN ISO 9001:2008
n. IQ-0307-14.

La Tradizione di Studi
– La Terapia Familiare è nata negli Stati Uniti a cavallo tra gli anni quaranta e

cinquanta da ricerche parallele di Psicoanalisti come Ackerman, Boszormeny
-Nagy, Bowen, Whitaker e ricercatori e clinici sistemici come Bateson,
Watzlawick, Jackson, Haley ed altri.
– Alla fine degli anni sessanta queste teorie e tecniche furono importate in Italia
da Mara Selvini-Palazzoli ed in seguito da Luigi Cancrini. Da questi due poli
italiani si sono poi sviluppate tutte le scuole di Terapia Familiare.
– Maurizio Andolfi, dopo lungo lavoro di collaborazione con Cancrini ed un
periodo di formazione negli Stati Uniti, al suo rientro fonda, insieme a
Carmine Saccu, all'inizio degli anni settanta ,il nucleo da cui avrà origine il
Centro per lo Studio della Comunicazione nei Sistemi, divenuto poi Istituto di
Terapia Familiare.
– Dal 1995 l’Istituto è divenuto anche punto di riferimento a livello europeo per
la Mediazione Familiare Sistemica (pubblica anche per conto dell’AIMS la rivista che porta lo stesso nome) e per tutti gli altri tipi di mediazione sistemica.
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I punti di riferimento principali sono senza dubbio:
La teoria sistemica e la ricerca sulla comunicazione nei sistemi, condotta da
Bateson e dal gruppo di Palo Alto, successivamente divenuta la base dell’approccio familiare Sistemico-Strategico, dal quale oggi, però, ci sentiamo più distanti;
Lo studio del funzionamento della famiglia normale sia dal punto di vista
sociologico che strutturale ed analitico;
Lo studio del funzionamento dei gruppi non naturali terapeutici, soprattutto
per la conduzione dei gruppi di formazione.
La Psichiatria Sociale sopratutto per quanto riguarda la clinica familiare e l’applicazione dell’ottica sistemica nei servizi pubblici e in altri sistemi non sanitari (scuola , lavoro etc.).

Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali:
Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia (CNSP); Federazione Italiana
delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP); Università di Siena; Università di Verona;
Università di Messina; Nottingham University; Università di Valencia; Associazione
Europea dell’Approccio Centrato sulla Persona; World Association for PersonCentered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC);
International Labour Office (ILO); Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
altri e numerosi organismi pubblici e privati.
Offerte formative:
– L’ Istituto è Socio fondatore e membro dell’A.I.M.S. Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici dal 1995.
– L’Istituto è Socio fondatore del FORUM EUROPEO dal 1997 per la ricerca
e la mediazione familiare che raccoglie le principali scuole ed i più importanti
centri europei di mediazione familiare.
– L’ Istituto è Membro fondatore dell’EFTA TIC (European Family Therapy
Association – Training Institutes Chamber) dal 2000.
– L’Istituto è altresì Socio delle seguenti organizzazioni:
o C.N.S.P. (Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia),
o F.I.A.P. (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia)
o C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti).
Il suo Direttore, Rodolfo de Bernart:
– È Socio Ordinario della Società Italiana di Terapia Familiare dal 1983 e

Segretario della stessa dal 1987, Vicepresidente dal 1994 e Membro del
Comitato di Ammissione dal 1989. Vice Presidente-Presidente Eletto dal
Marzo 1998, Presidente dal Settembre 1999 al Marzo 2003, attualmente Past
President.
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– È Charter Member (Membro Fondatore) dell’AFTA (American Family Therapy

Association - poi Academy) dal 1979.
– È Socio Ordinario della SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia

–

–

–

–

Relazionale) dal 1985 e membro del Comitato Direttivo e della Commissione
Scientifica dal 1990.
È Socio fondatore del EFTN (European Family Therapy Network), poi divenuto
EFTA, dalla nascita nel 1985 e Socio Ordinario dell' EFTA (European Family
Therapy Association) dalla fondazione (1990). Tesoriere dal 2002 al 2010, membro del direttivo dell’ EFTA-TIC (Training Institutes Chamber), Camera degli
Istituti Europei di Formazione e del Coordinating Body dell’EFTA.
È Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’A.I.M.S. Associazione
Internazionale Mediatori Sistemici dal 1995. Presidente dal Novembre 2003 al
dicembre 2007, attualmente Past President.
È Socio fondatore del FORUM EUROPEO dal 1997 per la ricerca e la mediazione familiare che raccoglie le principali scuole ed i più importanti centri
europei di mediazione familiare.
È stato Presidente della FIAP ramo Italiano della EAP (European Association of
Psychotherapy). Attualmente Past President e Presidente dell’EAP .

Attività di ricerca:
– Corso di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale (art. 3 legge 56/89)
– Master di secondo livello in clinica della relazione di coppia in collaborazione con l’Università cattolica
di milano
– C.I.O.R. – Corso introduttivo all’ ottica relazionale
– Corsi per counsellor – riconosciuti dal C.N.C.P
– Corsi per mediatore familiare sistemico-relazionale - riconosciuti dall’A.I.M.S.
– Corsi residenziali nel territorio – organizzati su richiesta di enti pubblici e privati
– Corsi di consulenza tecnica e perizia psicologica
– Corsi speciali per medici di base ed ospedalieri
– Corsi di supervisione clinica diretta ed indiretta
– Corsi per psicologo scolastico sistemico-relazionale

Attività di ricerca, scientifiche e culturali:
Le maggiori attività dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze sono incentrate sulla Didattica e sulla Psicoterapia.
Vengono inoltre svolte altre due attività, la prima di Psicodiagnostica per tutte
quelle situazioni che potrebbero in futuro dover affrontare un processo psicoterapeutico e la seconda di valutazione psicogiuridica in tutti quei casi in cui la famiglia si imbatte nel mondo legale, ad esempio nei casi di separazione e/o divorzio
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quando vi sia la necessità di sostenere la famiglia nell’affido di figli minori.
(Mediazione Familiare, Consulenza Tecnica di Ufficio e di Parte).
In questo ambito vengono usati vari strumenti di valutazione anche di tipo
testologico.
L’Istituto ha tenuto e tiene Corsi di Formazione a vario livello per Operatori
di numerose USL toscane e di altre regioni (Liguria, Emilia Romagna, Veneto,
Campania, Marche). Ampio spazio viene dato al lavoro clinico o assistenziale dei
membri del gruppo anche attraverso una supervisione diretta ed indiretta su casi
presentati dai partecipanti.
Il suo Direttore, Prof. Rodolfo de Bernart, ha lavorato presso i servizi
Psichiatrici Fiorentini dal 1975 al 1985 ed ha fondato nel 1977 il primo centro
pubblico di terapia familiare di Firenze.
Ha tenuto e tiene corsi, lezioni e seminari per l’Università Cattolica di Milano e
per le Università di Siena (Psichiatria), Firenze (Psicologia e Psichiatria), Modena
(Sessuologia dir. Prof. Marrama e Neuropsichiatria Infantile, dir. Prof. Caffo),
Verona (Master in Mediazione familiare) e Ferrara (Master Psicogiuridico).
Ha tenuto e tiene Seminari in numerose città italiane ed estere tra cui citiamo:
– UK (Londra, Glasgow),
– France (Paris, Grenoble, Toulouse, Lille)
– Belgium (Bruxelles, Charleroi),
– Spain (Bilbao, Barcellona, Pamplona, Saragozza, Valencia, Huelva, Madrid)
– Greece (Atene),
– Switzerland (Lugano, Neuchatel),
– Holland (Amsterdam),
– Germany (Freiburg, Berlin),
– Hungary (Budapest)
– USA (Washington, Miami)
– Russia (Ekatherinburg)
– China (Beijing)
– Turkey (Istanbul)
– Portugal (Lisbona)
Attualmente è Docente a contratto di Terapia Familiare nella Scuola di
Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Siena diretta dal Prof.
Castrogiovanni.

Pubblicazioni:
– È Membro del Comitato di redazione della rivista Terapia Familiare dalla fonda-

zione, 1977.
– Dirige dal 1981, con C. Dobrowolski, la Sezione Recensioni Articoli (Abstracts)

della stessa Rivista.
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– È membro del Comitato di Redazione della Rivista Argentina Terapia Familiar,

dal 1984.
– È membro del Comitato di Redazione della Rivista Spagnola REDES dalla fon–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

dazione 1996
È membro del Comitato di Redazione della rivista HUMAN SYSTEMS dal 2008
È membro del Comitato di redazione di Psicobiettivo.
È stato redattore capo di Terapia Familiare Notizie dal 1982 al 1991.
È stato redattore capo e Direttore di SNODI dal1991 al 1992
Ha fondato nel 1992 la rivista "MAIEUTICA" con Bassoli, Dobrowolski e
Mariotti, e ne é attualmente il co-direttore.
È membro della Redazione e titolare della rubrica "Immagini" della rivista
"Connessioni" dalla sua fondazione, avvenuta nel 1992.
È direttore della newsletter dell’AIMS “Mediazione Familiare”.
È direttore della rivista dell’AIMS “Mediazione Familiare Sistemica”.
È stato direttore della newsletter della SITF “Terapia Familiare Notizie”.
È direttore della newsletter dell’ITFF “ITFF NEWS”.
È membro della Redazione di IDEE in PSICOTERAPIA

Ha scritto circa 200 lavori fra articoli, recensioni di libri e di articoli, capitoli di
libri, libri e contributi in congressi e convegni.

Per ulteriori Informazioni:
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI FIRENZE
Via Masaccio, 175 – 50132 Firenze
Tel. 055 577280 (Lun.-Ven.10,00-16,00) – Fax 055 5002254
e-mail Presidenza: itff@itff.it - e-mail Segreteria: marialbertab@itff.it
Sito web: www.itff.it
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