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l'I.E.F.Co.S.   per mantenere  vivo il ricordo personale, formativo e scientifico del Direttore Didattico 

prof. Luigi Onnis e dei didatti Assunta Buzzelli e Walther Galluzzo,  istituisce per l’anno 2021  n°5  Borse di 

Studio in loro memoria. Le  Borse di studio  intitolate “Teatri di famiglia”  sono  destinate a favorire 

l’accesso alla Specializzazione in Psicoterapia di giovani laureati in Psicologia e in Medicina che intendono 

frequentare presso il nostro Istituto il corso di Specializzazione post universitaria in Psicoterapia Familiare 

Sistemica e consistono in una somma complessiva di € 2.000,00 ciascuna;  le Borse prevedono una 

riduzione sull’importo intero, senza sconti ulteriori, previsto per la retta di frequenza del primo anno di 

training.  

 

Regolamento del bando e criteri di valutazione 

Le Borse prevedono la presentazione da parte dei candidati di un elaborato secondo le tracce 

indicate.  

Per quanto riguarda la forma  di compilazione  ai candidati  verrà richiesto  un elaborato  espresso 

in una modalità  liberamente scelta, ma che si ispira con aspetti innovativi alla ricchezza insita sia nei 

linguaggi artistici, sia in quelli impliciti, corporei e metaforici e a tali universi espressivi . 

 Potrà essere presentato un racconto metaforico, una sceneggiatura per una rappresentazione 

teatrale o cinematografica, un metalogo, un fumetto, un collage fotografico o con  immagini  e materiali 

diversi, un’opera pittorica, un originale commento in chiave sistemico-relazionale di eventi contemporanei 

o attuali, un video … o altro ancora! 

           

Tracce per gli elaborati 

 La sofferenza emotiva nella molteplicità delle sue modalità di presentarsi  nei legami affettivi e nelle 

dinamiche nuove e mutevoli che caratterizzano le odierne forme del “familiare” e della “soggettività”;   

 legami che creano, legami che si costruiscono, legami che si sciolgono e anche legami che curano,  

come quelli che si co-costruiscono in terapia. 

 

 “… Una delle difficoltà più serie per il terapeuta è quella di interpretare un racconto. Evidenziando i 

fatti in linea con la sua ipotesi di lavoro, egli ne trascura altri potenzialmente più importanti e, proponendo 

letture di parte, modifica la ricchezza dell’esperienza vissuta nelle situazioni interpersonali con cui si 

confronta. Scopo della rubrica “La pagina letteraria è quello di fornire proposte di lettura e di riflessione 

intorno alla possibilità di un racconto esaustivo: potere del poeta, dello scrittore e dell’artista in genere è 



quello di costruire, con mezzi apparentemente semplici, un’informazione efficace delle situazioni 

interpersonali considerate nella loro complessità …”  (tratto da:  “La Pagina Letteraria” della rivista del 

nostro Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale  Ecologia della Mente) . 

 

“… Gli individui nella loro singolarità e le loro emozioni  vengono quindi richiamati  al centro della 

scena sistemica. In particolare la ricostruzione delle storie e la ricerca dei significati hanno portato alla 

rivalutazione degli aspetti “rappresentazionali”  delle famiglie; ciò che ha rilievo non è l’esplorazione di una 

presunta realtà oggettiva, ma il modo con cui la famiglia e gli individui che la compongono rappresentano 

se stessi...”  

“….. questa valorizzazione degli aspetti rappresentazionali  delle dimensioni mitiche della famiglia in 

terapia , richiede spesso, anche una trasformazione dei linguaggi terapeutici. I livelli più profondi e meno 

direttamente osservabili del mondo familiare non hanno infatti un accesso immediato alla parola e al 

pensiero razionale...” 

 “… I linguaggi metaforici e analogici si rivelano più utili a questo scopo, perché più legati alle 

dimensioni emotive e immaginative, più isomorfi  alla sfera dell’implicito che devono esplorare. (….) 

“… Esso permette infatti di ‘rappresentare’ e di ‘mettere in scena’ciò che non può ancora avere 

accesso alla parola.(…) Le neuroscienze evidenziano oggi anche come queste conoscenze implicite, 

fortemente emozionali, attraversino, in particolare, la corporeità, si ancorino su esperienze e percezioni 

innanzi tutto corporee, legate alla gestualità, alla sensorialità, alla spazialità.(…)  

 E crea un “teatro” in cui la sofferenza possa recuperare  senso e riacquistare una voce.”  

(tratto da: dal libro postumo  di   Luigi  Onnis  “ Teatri di famiglia. La parola e la scena in terapia 

familiare”,  2017) 

 

Le domande, corredate da un dettagliato Curriculum Vitae e dalla richiesta di iscrizione1 al training 

formativo per l’anno accademico, vanno indirizzate alla Segreteria dell’Istituto - iefcos@iefcos.it - con 

oggetto: domanda di partecipazione al bando per Borsa di Studio. 

Le domande pervenute verranno esaminate da una Commissione interna appositamente costituita, su 

mandato della Commissione Didattica, che valuterà l’elaborato e la sua presentazione da parte dei 

candidati. 

Le date:  

 15 novembre per presentare i lavori, se in forma di elaborato 

  27 novembre alle 16.00 ci saranno i colloqui di selezione e le presentazioni dei lavori in formato 

"esperienziale". 

                                                           
1 Scheda allegata 

mailto:iefcos@iefcos.it
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Modulo di richiesta di formazione anno 2021 

Data,………………………. 

COGNOME____________________________________NOME_____________________________ 

ETÀ___________ LUOGO DI NASCITA_______________________________________________ 

DATA DI NASCITA_______________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________CAP________________ 

CITTÀ_____________________________________________PROV.____________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________________  

TEL. CASA________________________  TEL. LAVORO___________________________ 

CELL.______________________________________ 

STATO CIVILE________________________________________ 

C.F._________________________________________________ 

P. IVA_____________________________________ 

TITOLO DI STUDIO 

_______________________________________________________________________________________________ 

ESAME DI STATO: □ Sĺ anno__________□ NO 



ISCRIZIONE ALL’ALBO: □ Sĺ anno________________ numero ________________□ NO 

ATTUALE OCCUPAZIONE_________________________________________________________________ 

Indicare come e/o da chi è stato segnalato l’istituto  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Allego: 

  Curriculum Vitae 

 Copia documento di identità 

  Certificato di Laurea 

  Certificato di iscrizione all’albo  

FIRMA 

  

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Dott./ssa 

I dati da Lei forniti  sono raccolti al fine di procedere all'iscrizione al corso di training in psicoterapia sistemico relazionale presso I.E.F.Co.S. , 

nonché per l’invio postale di informazioni relative alla nostra attività. Conoscere il suo numero di telefono mobile ci può consentire di avvertirla 

a voce o via SMS di eventuali modifiche nell’orario degli eventi, ma non è strettamente necessario ai fini del servizio.  

Il Titolare del trattamento dei dati è I.E.F.Co.S.  Soc. Coop. A RL, via Lovanio, 11 00198 Roma (info@iefcos.it) tel 06-8555131 rappresentata da 

M. Antonella Ruberto (maruberto@iefcos.it, tel 06-8555131). I.E.F.Co.S.  si avvale per il trattamento di questi dati del dott. Gianpaolo Bocci 

strada del Piccarello, 75, 04100 Latina (iefcos@iefcos.it) in qualità di Responsabile del Trattamento dati. Il Responsabile gestisce le informazioni 

raccolte tramite il nostro sito web e i social network.  I Suoi dati non saranno trasferiti a soggetti terzi. I Suoi dati saranno registrati presso l’hard 

disk della segreteria e presso il server fisico sul quale è ospitato il sito web, della srl italiana Keliweb.. Ogni precauzione è stata messa in atto per 

minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti fino 

alla data dell’Open day e per 3 anni a seguire. In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail al Titolare del trattamento dei 

dati la modifica o la cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni. 

Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali Piazza di 

Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it  

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrò chiederne la 

modifica o - quando possibile -la cancellazione acconsento al loro trattamento. 

Data e firma 

 


