
 

 

 
 
 

Corso di Specializzazione in  

Psicoterapia Transculturale 

 
Il Corso è promosso dall’Istituto Transculturale per la 

Salute della Fondazione Cecchini Pace, dedicato alla 

ricerca, allo studio e alla formazione sul rapporto tra i 

mutamenti culturali e l’adattamento psichico richiesto 

per affrontarli. 

 

Il Corso di specializzazione transculturale per la sua 

tematica è il primo in Italia e, attraverso i suoi 

insegnamenti (dalla antropologia alle neuroscienze, 

dalla psicoterapia alla geofilosofia, ecc) fornisce 

conoscenze a tutto campo sui diversi aspetti del 

disagio psichico, della malattia mentale e della 

loro cura.  

 

I fondamenti epistemologici per la teoria e la prassi 

della psicoterapia transculturale danno gli strumenti 

allo psicoterapeuta per affrontare anche le nuove 

patologie emergenti nella società in cambiamento sia 

per la diagnostica sia per i dispositivi di promozione 

della salute,  prevenzione, terapia e riabilitazione. 

 

 

Docenti 

 
Il Corso vede la partecipazione di Docenti universitari, 

Primari ospedalieri, Esperti di Culture, Psicoterapeuti 

italiani e stranieri con esperienze in Italia e all’estero, 

un approccio e una pratica transculturali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materie 

 
Primo biennio 

 

Materie di base:  

Psicologia generale; La relazione e lo sviluppo del 

bambino; Psicologia dello sviluppo e ciclo di vita; 

Psicodiagnostica DSM IV; Epidemiologia psichiatrica; 

Fenomenologia esistenziale; Psicopatologia dell’età 

evolutiva; Principali modelli di psicoterapia; 

Semeiotica psichiatrica; La comunicazione: teorie, 

metodi e tecniche multiculturali. 

 

Materie caratterizzanti: 

Psicologia sociale  e culturale  I e II; Psicologia 

dinamica e storia della vita; Storia della psichiatria 

transculturale; Psicologia transculturale I e II; 

Antropologia I; Analisi transculturale delle situazioni 

umane I e II; Psicologia dinamica e narrazione di sé; 

Geofilosofia, Psicologia dell’adolescente autoctono e 

migrante. 

 

Secondo biennio 

 

Materie di base: 

Il sistema istituzionale di cura in salute mentale; 

Transfert e controtransfert nel contesto culturale; Il 

corpo e la mente; La teoria del flusso di coscienza: 

l’esperienza ottimale; Il disagio psichico nella società 

plurale; Psicodinamica nelle istituzioni: ricerca clinica 

e sperimentazione; Psicodinamica dei gruppi; 

Semeiotica psichiatrica: la clinica; Crisis intervention; 

Clinica di comunità: le reti culturali. 

 

Materie caratterizzanti: 

Psicopatologia e Io culturale; Antropologia II; Teoria 

e tecnica della psicoterapia transculturale I e II; La 

consulenza transculturale nelle istituzioni; Psicologia 

sociale e  culturale III e IV; Incontro di culture nei 

gruppi; Psicoterapia della coppia monoculturale e 

mista; Psicoterapia del nomadismo contemporaneo; 

Elementi di psicofarmacologia. 
 

 
 
 

Costi e iscrizioni 
 

Al 1° e 2°anno  

€ 3.950,00 annui (compresa IVA, assicurazioni e 

oneri di legge) da versare con le seguenti modalità:  

€ 750,00 all’atto dell’iscrizione e 8 rate mensili di  

€ 400,00 a partire dal 31 gennaio. 

 

Al 3° e 4° anno  

€ 4.500,00 annui (compresa IVA, assicurazioni e 

oneri di legge) da versare: € 900,00 all’atto 

dell’iscrizione e 8 rate mensili di € 450,00 a partire 

dal 31 gennaio. 

C 

Borse di studio e agevolazioni per il primo anno. 

 
 

Organizzazione didattica 

 
Frequenza : una volta al mese da gennaio a ottobre 

nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica. 

 

PRIMO BIENNIO:  ore totali  1000 

Lezioni teoriche, Formazione di gruppo, Tutoring 

didattico, Formazione personale, Tirocinio 

 

SECONDO BIENNIO: ore totali  1000 

Lezioni teoriche, Formazione di gruppo, Tutoring 

didattico, Supervisione di gruppo, Supervisione 

individuale, Formazione personale, Tirocinio 

 

 

Criteri di ammissione 
 

Al corso sono ammessi laureati in medicina e/o 

psicologia iscritti ai rispettivi Albi professionali o che 

conseguano l’abilitazione entro la prima sessione utile 

dall’inizio del Corso stesso. L’iscrizione è aperta tutto 

l'anno previo invio Curriculum Vitae, lettera 

motivazionale e colloquio d’ammissione.  
 

 



 

 

 
 
 

La Scienza Transculturale 

 

La psicoterapia transculturale riconosce le sue origini 

negli studi su "cultura e personalità" iniziati negli USA 

negli anni '20 e proseguiti successivamente lungo 

direttrici di carattere psicologico, psicoanalitico, 

antropologico, sociologico e linguistico.  

Caposcuola del pensiero transculturale è George 

Devereux, psicoanalista ed etnologo ungherese, sulle 

cui  ricerche,  a partire dagli anni ’70, si è sviluppata 

la scuola italiana con l’Istituto Transculturale di Igiene 

Mentale fondato a Roma da di Luigi Frighi, il quale, 

insieme con Rosalba Terranova-Cecchini redige la 

prima trattazione italiana delle forme relazionali 

transculturali pubblicata nel 1972 all’interno del 

Manuale di Igiene Mentale. 

La scienza e la clinica transculturali si avvalgono sul 

piano teorico e metodologico sia di strumenti 

tradizionali che di strumenti originali in una 

dimensione di interdisciplinarietà che amplia le 

prospettive della ricerca e della clinica.  

 

L’approccio transculturale permette l'integrazione 

nei  protocolli psicoterapeutici formulati dalle diverse 

scuole.  

 

La dimensione del confronto con altri saperi e altre 

prassi pone la scienza e la clinica transculturale in 

una prospettiva evolutiva che consente di affrontare 

efficacemente i bisogni sociali emergenti e di 

promuovere la salute collettiva.  

 

Il compito della scienza transculturale nasce dallo 

slancio ideale di mettere la sua ricerca e la sua 

pratica a disposizione di una società  sempre più 

mobile e pluralistica. 
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             Direttore responsabile del Corso 
 

Rosalba Terranova-Cecchini 
 
 
 

 
             Coordinamento didattico  

 

Simona Ponzini 
 

 
 
 
 
 

 Biblioteca per consultazioni e prestiti  

        Postazione PC per  studenti 

 Servizio wireless 

 

 
 
 
              

 Istituto Transculturale Per la Salute 
 Fondazione Cecchini Pace 
 

via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano 

tel. 02.58310299 

fax 02.58311389 

segreteria_corso@fondazionececchinipace.it           

sito web: www.fondazionececchinipace.it 

find us on Facebook: Fondazione Cecchini Pace 
 
 
        

 

 
  
   ISTITUTO TRANSCULTURALE PER LA SALUTE 
                FONDAZIONE CECCHINI PACE 

 

  

 
 

        
   

    Percorso formativo quadriennale 
    per medici e psicologi 

 
 
 

               Riconosciuto dal MIUR con 
               Decreto Ministeriale del 9 luglio 2001 

 
 

 
 

 


