16-17, 30-31 gennaio

ACOF Olga Fiorini Cooperativa Sociale
Onlus, Ente gestore della Scuola di
Specializzazione, fornisce servizi
educativi, istruzione, formazione
professionale e aziendale, percorsi di
specializzazione ed alta formazione.

13-14, 27-28 febbraio
13-14, 27-28 marzo
17-18 aprile

L’esperienza di ACOF ha dimostrato che
nel campo degli interventi psicologici è
richiesto un sapere integrato, adeguato ai
rapidi cambiamenti dell’organizzazione,
alla sua complessità e alle caratteristiche
soggettive di chi vi lavora.

15-16, 29-30 maggio
12-13, 26-27 giugno
11-12, 25-26 settembre
9-10, 23-24 ottobre

www.acof.it

6-7, 27-28 novembre

COSTI

La frequenza è obbligatoria
(sono consentite assenze entro il 15%
del monte ore previsto dal piano didattico - possibilità
di recupero)

Il contributo annuale di iscrizione
alla Scuola è di euro 3.600 e non è
soggetta a IVA.
Il pagamento è frazionabile in tre o più rate.
La quota è onnicomprensiva di lezioni,
tirocinio, esami.
Non comprende
l’analisi didattica pari a 30 ore annue.

CONTATTI

11-12 dicembre
ACOF
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA INTEGRATA
E DI COMUNITÀ
Sede didattica:
Palazzo Bandera.
Via Andrea Costa, 29
Busto Arsizio (VA)
sito: www.spic-acof.it
mail: info@spic-acof.it
tel. 0331624318 - Interno 2
Sede Legale: Via Varzi, 16 Busto Arsizio (VA)

ANNO FORMATIVO 2021

CALENDARIO 2021

Le attività formative si terranno nei
seguenti week end,
orario 8.00-13.00,14.00-19.00:

PSICODINAMICA

COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

PSICOTERAPIA
INTEGRATA
E DI COMUNITÀ

SISTEMICA

GESTALT

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA INTEGRATA
E DI COMUNITÀ
QUADRIENNALE
Busto Arsizio (VA)

L’attenzione viene rivolta inoltre ai
contesti di comunità e ai servizi, al fine
di fornire al futuro Psicoterapeuta un
sapere ampio che gli consenta di
svolgere con responsabilità e con
perizia la professione in contesti
sia pubblici, sia privati.

Al corso possono essere ammessi i laureati in
Psicologia o in Medicina e Chirurgia, iscritti all’Albo
Professionale di riferimento.
È possibile effettuare l’iscrizione alla Scuola anche
non avendo ancora sostenuto l’esame di stato
purché sia conseguita l'abilitazione all'esercizio
professionale entro la prima sessione utile
successiva all'effettivo inizio dei corsi e purché sia
richiesta l'iscrizione all'albo nei 30 giorni successivi
alla decorrenza dell’abilitazione
(D.M.509/1999 - O.M.10/12/2004).
L’iscrizione è subordinata all’esito positivo del
colloquio di ammissione, che può essere prenotato
contattando la scuola telefonicamente o tramite
e-mail. Il colloquio di ammissione è gratuito e non
vincolante. Il numero massimo di allievi è di 20.
È possibile iscriversi alla Scuola entro il mese di
gennaio o in altro momento dell’anno formativo
(Gennaio-Dicembre).
Al termine dei quattro anni
e a seguito dell’ammissione e del
superamento dell’esame finale, verrà
rilasciato il Diploma di
Specializzazione
in Psicoterapia Integrata
e di Comunità,
che legittima all’esercizio dell’attività di
Psicoterapia ai sensi dell’articolo 3
della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

320 ore formazione teorico-pratica in aula
150 ore di tirocinio
30 ore di formazione personale analisi didattica
25 ore Dipartimento Clinico Gennie Lemoine,
Direttore scientifico Massimo Recalcati

DOCENTI

PIANO DIDATTICO

La prospettiva di integrazione
terapeutica si focalizza in particolare a
partire dagli sguardi differenti descritti
in letteratura dai maestri della
psicoanalisi, della Gestalt, del
cognitivismo, e dell’indirizzo sistemico
relazionale.

CRITERI DI AMMISSIONE

Il modello di riferimento concentra
l’attenzione teorica e operativa
sull’integrazione di modelli
differenti con l’obiettivo di
promuovere
la rielaborazione degli elementi
comuni e di migliorare
l’efficacia dell’intervento
psicoterapeutico.

TITOLO RILASCIATO

MODELLO TEORICO

“Un approccio efficace e su misura; una realtà per il futuro”
(M.R. Madera)

Per ognuna delle quattro annualità sono previste:

Garante scientifico: Stefano Caracciolo
Direttore scientifico: Maria Rosa Madera
Direttore didattico: Chiara Massazza
Giorgio Gabriele Alberti
Psichiatra Psicoterapeuta
Sabina Albonetti
Psicologa Psicoterapeuta
Riccardo Bettiga
Psicologo Psicoterapeuta
Tiziana Bernacchi
Psicologa Psicoterapeuta
Maurizio Cantale
Medico Psicologo Psicoterapeuta
Monica Farinelli
Psicologa Psicoterapeuta
Monica Gatti
Psicologa Psicoterapeuta
Francesco Giglio
Psicologo Psicoterapeuta Psicoanalista
Maria Rosa Madera
Psicologa Psicoterapeuta
Romano Màdera
Filosofo Psicoanalista
Vincenzo Marino
Medico Psicoterapeuta
Chiara Massazza
Psicologa Psicoterapeuta
Erika Minazzi
Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalista
Milena Barbara Montaguti
Psichiatra Psicoterapeuta
Maria Cristina Morresi
Psicologa Psicoterapeuta
Andrea Panico
Psicologo Psicoterapeuta
Natascia Ranieri
Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalista
Michele Angelo Rugo
Psichiatra Psicoterapeuta Psicoanalista Filosofo

