Indicazioni sulla preparazione e presentazione della tesi
Passi per preparate la tesi e realizzarla:
1.
Individuare un caso tra quelli che stiamo seguendo o che abbiamo seguito che
abbia le seguenti caratteristiche:
a.
Un percorso terapeutico significativo in cui sia successo qualcosa di positivo –
meglio non portare dei fallimenti terapeutici.
b.
Che sia stato seguito per almeno sette-otto mesi.
2.
Esplicitare la strategia terapeutica individuata. Quali decisioni terapeutiche
fondamentali e quali motivazioni. È importante sottolineare quali sono stati gli interventi
terapeutici più importanti e non parlare solo del paziente e della famiglia, dev’essere chiaro qual è
stata l’attività del terapeuta.
3.

Prevedere dieci minuti di videoregistrazione che idealmente mostrino alcuni
passaggi più significativi del trattamento, nel caso non fosse possibile possono
essere tratti da una seduta significativa, o da una seduta in cui si fa un bilancio del
lavoro svolto.

4.

Schema del testo da elaborare (buono se di trenta-quaranta pagine):
a. Esplicitare il contesto e la dimensione di équipe (almeno supervisione indiretta)
b. La domanda o richiesta iniziale
c. Raccontare lo sviluppo delle fasi, incontri preliminari – consultazione – terapia,
riportando le informazioni di base, e descrizioni sintetiche, non i trascritti integrali dei
colloqui. Fare sintesi delle fasi della terapia con eventuali citazioni letterali, ma
brevi/emblematiche
d. Schema in una pagina di tutto il percorso specificando date, convocazioni,
professionisti che hanno gestito le sedute (tre colonne).
e. La diagnosi sistemica.
f. Le diagnosi di personalità delle principali persone coinvolte
g. Risonanze personali
h. Conclusioni: considerazioni sulla situazione al momento della stesura della tesi
quindi alla fine del percorso terapeutico, un follow up recente, se il caso è concluso,
oppure, un progetto terapeutico per il futuro se il caso è ancora in corso.
i. Bibliografia pertinente.
j. Non fare lunghe digressioni teoriche bibliografiche, specie in premessa, ma precisi
riferimenti nel corso di tutto il testo.
k. Conoscere anche la bibliografia recente della scuola.
l. Il caso si può collocare in uno qualsiasi dei quattro contesti della domanda e anche
nella perizia.
m. Anche solo una, due sedute possono essere state videoregistrate.
n. Esplicitare le tematiche cruciali di teoria della clinica.
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La tesi deve essere terminata e consegnata alla commissione venti giorni prima della discussione.

Presentazione della tesi, tempo a disposizione: 60 minuti
• Introduzione del relatore (massimo due minuti)
• Breve presentazione del tema clinico della tesi, non del caso che la Commissione già
conosce (5 minuti e 5-6 slide)
• 10 minuti di videoregistrazioni e 10 minuti di commento ai video (senza slide)
• Domande e dibattito con la Commissione (15 minuti)
• La Commissione si ritira a discutere (10 minuti)
• Conclusioni con proclamazione e saluti finali (8 minuti)
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