
Docenti 
I docenti sono tutti professionisti  provenienti 
da università italiane e straniere, dalla libera 
professione e dalla sanità pubblica. 

Docenti Interni 

Antonio Caruso (direttore), Chiara Bertonati, 
Pierpaolo Cannilla, Barbara Frapolli,  
Isabella Gandini, Valentina Iori 

Docenti sul Modello 

Eia Asen, Igino Bozzetto  
Riccardo Canova,Claudia Donvito 
Maurizio Frisina, Laura Formenti  
Daniela Gini, Giovanni Madonna  
Piergiuseppe Pasini,Fiorenza Rizzuti 
Pierfrancesco Sannasardo 
Umberta Telfener 

Docenti Esterni 

Gherardo Amadei, Federica Biassoni 
Maria Rita Ciceri, Tommaso Farma 
Giorgio Francobandiera, Laura Galimberti, 
Franco Lombroso, Marinella Malacrea,  
Umberto Mazza, Vanna Puviani 
Franco Radice, Saverio Ruberti 

Presso il Centro Panta Rei trovi anche: 
Master in Consulenza e Terapia della 

Comunicazione Sessuale 
(80 ore, da Marzo a Dicembre) 

Supervisione individuale o di gruppo 

!  

E’ possibile visitare il Centro tutti i giorni 
previo appuntamento. È possibile chiedere 

un colloquio anche a titolo informativo. 

Segreteria 
Scuola di Psicoterapia 

Via G. Omboni 7 Milano 

Lunedì – martedì – mercoledì: 9.30 – 12 
Giovedì e venerdì: 9.30 – 13 

Tel: 02 29523799 

e-mail: segreteria@centropantarei.it 

www.centropantarei.it 

Iscriviti alla mailing-list  su: 

newsletter.centropantarei.it 

!  

Scuola di Psicoterapia “Panta Rei” 

Scuola di Psicoterapia  
ad Orientamento 

Sistemico  
e 

Socio - Costruzionista 

Riconosciuta dal M.I.U.R. 
con D.M. 1 Agosto 2011 

Sede: 

Centro Panta Rei  
Via G. Omboni 7 Milano 

Tel/fax: 02 29523799 

Inizio: 
Dicembre

mailto:segreteria@centropantarei.it


Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio - Costruzionista

La Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 
Sistemico e Socio Costruzionista (D.M. 1 Agosto 
2011),  raccoglie il patrimonio di esperienza clinica e 
formativa che il Centro Panta Rei, fondato nel 1994 
dal dottor Antonio Caruso, ha maturato fino ad oggi. 
Essa ha come finalità quella di trasmettere agli 
allievi e futuri psicoterapeuti la ricchezza di questa 
esperienza e la posizione di continua ricerca clinica 
con obiettivo il miglioramento della cura delle 
persone. 

A partire dal modello sistemico originatosi negli anni 
Cinquanta la Scuola di Psicoterapia  sviluppa una  
particolare “ramificazione”  marcata soprattutto 
dall’integrazione con il socio-costruzionismo. La 
metodologia terapeutica consiste nella costruzione 
di un setting di cura, ovvero di un contesto “abitato” 
da risorse utili per il cliente\paziente. Tra gli 
elementi fondamentali della metodologia clinica 
sistemica e socio-costruzionista vi sono: la 
negoziazione della definizione della relazione 
terapeutica, del contesto della terapia  e del tempo 
definito (durata e frequenza); la connessione 
r i c o r s i v a t r a d i m e n s i o n i s e m a n t i c h e e 
comportamentali (le “azioni”) dentro e fuori la 
terapia; le linee guida per la conduzione della 
terapia che decl inano operat ivamente la 
coesistenza di atteggiamento strategico e 
atteggiamento collaborativo nel modello proposto 
dalla nostra Scuola di Specializzazione; la 
costruzione, moltiplicazione e “gestione” di una 
pluralità di contesti  in cui il sistema in terapia può 
muoversi con la rete terapeutica alla ricerca del 
massimo effetto di cura. 

Gli allievi imparano a lavorare nel setting 
individuale, di coppia, familiare oppure 
gruppale. La Scuola di Psicoterapia insegna a 
lavorare sia con bambini e adolescenti sia con 
adulti. 

I futuri psicoterapeuti acquisiscono inoltre le 
competenze per trattare i disagi esistenziali e le 
psicopatologie conclamate. 

Programma 
Ogni anno si compone di 500 ore di cui 150 di tirocinio 
e si articola nei momenti qui di seguito elencati. 

Formazione Teorica suddivisa in: 

· Insegnamenti di base 
· Insegnamenti caratterizzanti l’orientamento 

Sistemico e Socio - Costruzionista 

Formazione pratica che prevede: 

· Formazione clinica che si svolge in gruppi di 
non più di 10 allievi 

· Tirocinio svolto in strutture e servizi pubblici e 
privati accreditati 

Supervisioni sia di casi degli allievi sia di attività di 
tirocinio. 

Sviluppo personale in gruppo orientato a illuminare il 
processo ricorsivo tra sé personale e sé professionale. 

A partire dal terzo anno gli allievi conducono sedute di 
psicoterapia in co-conduzione o supervisionati da un 
didatta. 

Nel corso dei 4 anni si affrontano, tra le altre, le 
seguenti aree cliniche: 

· Clinica del ciclo vitale della famiglia 
· Clinica dell’infanzia e dell’adolescenza 

· Clinica della coppia e della comunicazione 
sessuale 

· Clinica del giovane adulto 

· Clinica dei traumi e dei lutti 

· Clinica della violenza e delle dipendenze 

Orario lezioni 
· Una lezione infrasettimanale ogni quindici giorni 

dalle 9.30 alle 18.30 (venti giornate) 
· Un sabato e una domenica al mese dalle 9.30 alle 

18.30 (venti giornate) 

· Un weekend residenziale all’anno da venerdì a 
domenica 

Direttore della Scuola di Psicoterapia 
Antonio M. Caruso, psicologo e psicoterapeuta, 
fondatore del Centro Panta Rei, riconosciuto dall’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia come esperto in 
sessuologia, riabilitazione psichiatrica, counselling 
psicologico, psicologia clinica, membro di: International 
Family Therapy Association, European Family Therapy 
Association, Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale, Società Italiana di Ricerca e Terapia 
Sistemica. 

Comitato Scientifico 
Marco Castiglioni, Ricercatore e Professore Associato 
Università Milano Bicocca. 

Eia Asen, Past Direttore Clinico del Marlborough Family 
Service di Londra. 

Laura Formenti, Professore Associato Università Milano 
Bicocca. 

Ammissione e Selezione 
“A seguito della O.M. MIUR 10/12/2004, le scuole di 
specializzazione in psicoterapia sono tenute ad 
ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in 
psicologia o in medicina e chirurgia o che abbiano 
conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo 
ordinamento di cui al decreto ministeriale n.509 del 1999 
e s.m.i., iscritti nei rispettivi albi. I predetti laureati possono 
essere iscritti ai corsi purché conseguano l'abilitazione 
all'esercizio professionale entro la prima sessione utile 
successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei 
trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a 
richiedere l'iscrizione all'albo” 
L’iscrizione è subordinata ad una valutazione in ingresso. I 
candidati dovranno presentare un curriculum vitae e 
sostenere un colloquio con il Direttore della Scuola. 
I colloqui di informazione e ammissione sono aperti tutto 
l’anno previo appuntamento. 

Costi: 4000,00 € per anno. Restano esclusi dalla quota 
l’acquisto di libri e dispense. È possibile rateizzare la 
quota annuale in modo personalizzato in accordo con la 
Direzione. La Scuola è fornita di una biblioteca per 
consultazione testi.
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