REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE
Carta dei diritti e dei doveri dell’allievo
Iscrizione
Può iscriversi alla Scuola di formazione in psicoterapia chi ha sostenuto una laurea in Medicina
o Psicologia. Richiediamo un’analisi personale compiuta o in corso di svolgimento.
L’accettazione è subordinata all’esito dei colloqui valutativi sostenuti con i membri del Direttivo
e alla compatibilità con il numero di iscritti annuali.

Sostegno
Ogni allievo ha diritto ad essere sostenuto e consigliato nelle eventuali difficoltà incontrate nel
percorso formativo. A tal fine è istituita la figura del tutor, che viene scelto entro il primo anno
di frequenza della scuola.

Richieste
Gli allievi possono presentare eventuali richieste al tutor, che se ne farà portavoce.

Rateizzazioni
L’allievo può richiedere la suddivisione della quota annuale in 3 rate mensili senza interessi
secondo le scadenze previste dall’Istituto.

Orari
Gli allievi possono seguire le lezioni per l’intero orario previsto nel piano di studi; eventuali
cambiamenti di orari o date verranno pubblicati sul sito e preannunciati.

Biblioteca
È possibile utilizzare la biblioteca della Scuola e accedere ai prestiti secondo la regolamentazione
interna della Biblioteca esposta in loco.

Sede
È richiesta una collaborazione al buon mantenimento della sede della scuola.

Adempimenti amministrativi
Se la domanda di iscrizione viene accettata dalla Scuola, il candidato corrisponderà una quota di
pre-iscrizione di € 200. Il costo annuale del corso quadriennale in psicoterapia è di €. 3800, che
può essere pagato in un’unica soluzione o in tre rate (metà ottobre, metà gennaio, fine maggio).
Nel caso in cui un allievo, che abbia frequentato anche solo parte delle lezioni, decida di
abbandonare il Corso, lo stesso è tenuto a pagare l’intero ammontare della tassa di frequenza
relativa all’anno in corso, salvo diversa delibera del Direttivo.

Frequenza
È richiesta la frequenza a tutte le proposte didattiche e formative della scuola. Lezioni, seminari,
laboratori, esercitazioni e supervisioni si svolgono indicativamente il venerdì (15 – 22.30), il
sabato (9.30 – 17.30) e a volte la domenica (9.30 – 17). Ogni variazioni dal piano di studi deve
essere concordata con il tutor e approvata dal Direttivo.

Criteri di valutazione per l’ammissione al I anno
La richiesta di ammissione al primo anno viene presentata alla segreteria, corredata di un
curriculum vitae e dei dati stabiliti dalla segreteria. Vengono successivamente fissati alcuni
colloqui con i membri del Direttivo per valutare motivazioni e congruità della richiesta.
È necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal MIUR per l’iscrizione, e l’aver svolto o
avere in corso un’analisi personale.

Richieste di percorsi abbreviati
La Scuola si attiene rigorosamente alle norme del MIUR segnalate nella circolare del 18
novembre 2016. Prenderà in esame eventuali richieste di trasferimento o di iscrizione ad anni
successivi al primo solo per allievi già iscritti a un Corso di specializzazione o già in possesso di
Diploma di specializzazione in Psicoterapia, valutando il percorso effettuato e deliberando caso
per caso a quale anno di corso l’allievo può iscriversi.

Svolgimento della formazione e criteri di valutazione
Al termine del I e del II anno vengono svolti colloqui con alcuni docenti per valutare lo
svolgimento del piano di studi e per condividere notazioni e suggerimenti sia da parte
dell’allievo che da parte dei docenti. Al termine di ogni corso viene richiesto un esame o una
prova valutativa, secondo le modalità scelte da ciascun docente.
È richiesta la presenza continuativa a tutti i gruppi di Esercitazione e di Supervisione proposti.

Esame di Diploma Finale
Alla conclusione del percorso, il tutor valuta il piano di studi seguito e gli esami conseguiti. Può
suggerire alcune integrazioni per coerenza con la formazione proposta dalla scuola e per
ammettere il candidato all’esame finale. Per conseguire il diploma è necessario presentare una
tesi finale scritta su una tematica coerente con i fini della Scuola. La tesi viene svolta con la
collaborazione del tutor, che ne garantisce la serietà. Il tutor può essere scelto tra i docenti
oppure all’esterno del corpo docente, se approvato dal Direttivo.
Se la tesi non contiene al suo interno la trattazione di un caso clinico, viene richiesta al
candidato una tesina che ne affronti l’argomento. La valutazione dell’elaborato finale viene
valutato in centesimi, se richiesto del candidato.

Tirocinio professionale
Viene richiesto lo svolgimento di un tirocinio in strutture pubbliche o private convenzionate
per un totale di 400 ore entro la fine della scuola. Il tirocinio ha inizio solo a partire dalla firma
della convenzione con la scuola da parte della struttura. Lo svolgimento dell’attività di tirocinio
e l’esito positivo del medesimo sono attestati dai tutor ai quali ne è affidata la responsabilità.

