
P"I Le attività formative si terranno nei 
S seguenti giorni 
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27-22, 28-29 gennaio

4-5, 78-79 febbraio

4-5, 78-79 marzo

75-76 aprile

6-7, 20-27 maggio

70-77 giugno

9-70, 23-24 settembre

7-8, 27-22 ottobre

78-79, 25-26 novembre

2-3 dicembre.

La frequenza è obbligatoria 
(sono consentite assenze entro il 75% 
del monte ore previsto dal piano 
didattico) 

- Il contributo annuale di iscrizione

1;;8 
alla Scuola è di euro 3.600 e non è
soggetto 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.

�SPIC 
Scuola 

di Specializzazione 
in Psicoterapia 

Integrata e di Comunità 



"Un approccio efficace e su misura;

una realtà per il futuro" 

(M.R. Modera) 
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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. 

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. 

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. 
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Per ognuna delle quattro annualità sono previste: 

320 ore formazione teorico-pratica in aula 

150 ore di tirocinio 

30 ore di formazione personale analisi didattica 

25 ore Dipartimento Clinico Cennie Lemoine, 
Direttore scientifico Massimo Recalcati 

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. 


