SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
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in data 4/11/1994, D.M. del 20/3/1998
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

REGOLAMENTO INTERNO
Anno Accademico 2018
Agli Allievi
Sottoponiamo alla Vostra attenzione aspetti dell’organizzazione e del funzionamento della
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, che costituiscono il Regolamento interno dei Corsi.
1. La durata del “Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva” è di
4 anni. I corsi iniziano in gennaio e terminano nel mese di ottobre dell’anno successivo, con
una pausa estiva di due mesi.
2. Gli insegnamenti caratterizzanti l’orientamento specifico della scuola avranno luogo nella
sede della scuola nei pomeriggi del giovedì dalle ore 14.15 alle ore 19.00 (I e II anno di corso)
e venerdì dalle ore 09.15 alle ore 14.00 (III e IV anno di corso)
Altri seminari o convegni organizzati dalla SPP, anche in collaborazione con altre
Associazioni (ASP) avranno luogo il sabato parte a Torino, parte a Milano (mediamente
quattro o cinque volte all’anno) e a Genova (una volta all’anno).
Il complesso delle attività di cui sopra, insieme con le supervisioni individuali, comprendono
300 ore di insegnamento annuo, come da programma redatto in conformità con le direttive
del MIUR. e sono differenziate a seconda del tema del seminario: clinico, teorico-clinico,
teorico. Per ottenere il riconoscimento di frequenza, occorre l’80% delle presenze. In caso di
assenze eccedenti, i seminari non frequentati dovranno essere recuperati con attività
formative (Crediti formativi) da concordare col responsabile del Corso.
3. I Seminari clinici o teorico – clinici vertono sulla discussione di casi clinici, quindi è necessario
che gli allievi, per poter partecipare attivamente alla discussione di gruppo, presentino casi di
pazienti trattati in psicoterapia individuale o colloqui con pazienti che si rivolgono al terapeuta
e all’Istituzione per problematiche personali.
4. L’allievo dovrà svolgere ogni anno 150 ore di tirocinio presso una Istituzione pubblica o
convenzionata con il pubblico. Per ogni problema attinente all’inserimento e sviluppo
dell’esperienza di tirocinio è a disposizione degli allievi un “tutor” interno alla scuola.
5. Sono previste 26 ore di supervisione individuali obbligatorie. Gli allievi sono tenuti a scegliere
i supervisori (almeno due) fra i docenti didatti del Corso, per garantire la continuità della linea
teorica e tecnica della formazione e insieme favorire il libero confronto con stili di lavoro
diversi. Il costo delle supervisioni è di € 60,00 ciascuna più IVA. Le supervisioni fatte con
psicoterapeuti che non appartengono al corpo docente della Scuola vengono computate
come crediti formativi, previa certificazione.

6. Verranno effettuate annualmente prove di verifica, orali e scritte, richieste dalle direttive del
MIUR. Al termine del quadriennio l’allievo presenterà una tesi di diploma che verrà discussa
con una commissione di docenti. Le valutazioni delle prove saranno tradotte in voti (trentesimi
per i primi tre anni, settantesimi per la tesi di diploma) e saranno riportate nel libretto
personale di ogni allievo. La Scuola comunicherà tempestivamente date e modalità delle
prove di esame.
7. Per passare dal 1° biennio al 3° anno del Corso è necessario avere iniziato (qualora non sia
già stata iniziata o conclusa in precedenza) un’analisi individuale personale, attestata per
iscritto dal terapeuta liberamente scelto dall’allievo fra professionisti iscritti agli elenchi degli
psicoterapeuti e operanti all’interno dell’orientamento scientifico della scuola. Le ore relative
al percorso analitico personale non fanno parte del monte ore valido per la frequenza.
8. Vi informiamo inoltre che qualora insorgessero, per l’allievo, situazioni problematiche di
qualsiasi genere (psicologiche, comportamentali, di apprendimento, di salute, ecc.) durante i
quattro anni di corso, il comitato dei docenti si riserva di avere uno o più colloqui con l’allievo
stesso, in modo da discutere e possibilmente risolvere di comune accordo i problemi insorti.
Qualora tali colloqui non diano un esito sufficientemente chiarificatore e se ne concluda che
non sia più opportuno per l’allievo continuare la sua formazione, il collegio dei docenti si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere o sospendere la frequenza delle attività
di formazione in Istituto. Di tale decisione verrà data all’allievo comunicazione personale
seguita da lettera raccomandata A.R.
Tale interruzione non dà diritto ad alcun rimborso delle quote fino ad allora versate, sia per
l’anno in corso sia per gli anni frequentati in precedenza.
9. Per qualsiasi problema o difficoltà o perplessità che possano presentarsi durante i corsi,
l’allievo può rivolgersi al responsabile del Corso o a un docente a sua scelta o direttamente al
Presidente della Scuola
10. Costi.
La quota annua di partecipazione ai corsi della Scuola per l’anno 2018 è stata fissata in Euro
3.400,00 esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, da pagarsi in quattro rate: prima
rata di Euro 1.120,00 il primo giorno di lezione, dedotti i 360 Euro già versati come preiscrizione= Euro 760,00; seconda rata di Euro 760,00+100,00 (diritti di
Segreteria)=860,00 entro il 30 marzo 2018; terza rata di Euro 760,00= entro il 31 maggio
2018; quarta rata di Euro 760,00= entro il 20 settembre 2018. Verranno emesse fatture in
occasione di ogni pagamento.
Nella quota complessiva è compresa l'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria per il
tirocinio nelle Strutture pubbliche e convenzionate. Rimane a carico degli allievi la
responsabilità civile terzi (R.C.T.) il cui costo presumibile si aggira sui € 30,00 annui (CAMPI
Ass.).
Quota supervisioni primo biennio
€ 366,00 (comprensivo di IVA) entro il 31 ottobre 2018.
€ 100,00 Diritti di Segreteria e pratiche di tirocinio.
Quota supervisioni secondo biennio
€ 585,00 (comprensiva di IVA) entro il 31 ottobre 2018.
La quota annuale dovrà essere corrisposta anche in caso di ritiro nel corso dell’anno.
Per l’ammissione alle prove di esame è necessario aver corrisposto interamente la quota
annuale.
La quota annuale
comprende:
a. La partecipazione a tutti i seminari clinici e teorici previsti dal programma distribuito
all’inizio di ogni anno scolastico.
b. Gruppi di valutazione dei programmi e della didattica.
c. Prove d’esame annuali e tesi di diploma.

d. Il tirocinio obbligatorio e il tutoraggio interno dei tirocini.
e. L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria per il tirocinio nelle Strutture
pubbliche e convenzionate.
non comprende:
a. Le supervisioni, individuali il cui costo è di € 60,00 ciascuna.
Il docente che ha effettuato la supervisione emetterà ricevuta fiscale.
b. Il contributo spese per i seminari residenziali (il contributo richiesto per l’ultimo
seminario residenziale, svoltosi a Desenzano sul Garda nel novembre 2008 e
comportante due pernottamenti, è stato di € 210,00 escluse le spese di viaggio).
Non si prevede più di un seminario residenziale in ogni quadriennio.
c. L’assicurazione R.C.T (responsabilità civile terzi) il cui costo presumibile si aggira
sui € 30,00 annui (CAMPI Ass.).
d. I costi del percorso analitico individuale.
8. Il presente regolamento Interno deve essere sottoscritto, dall’allievo e dal Presidente della
Scuola, per presa conoscenza e accettazione all’atto dell’iscrizione ai corsi con particolare
riferimento ai disposti dell’Articolo 1341, comma 2° del Codice civile alle clausole 4, 8, 10 e
11. Va consegnato firmato in Segreteria il modulo di presa visione.
9. Ai sensi della legge 675/96 (Privacy), dichiariamo che i dati trattati inerenti le vostre
persone sono quelli obbligatori ai fini contrattuali, legali e fiscali. Titolare del trattamento nei
limiti consentiti dalla legge è l’azienda: Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, ed il primo
responsabile designato ai sensi dell’art. 8 della legge citata è il Presidente della Scuola.
Vi rammentiamo che potrete inoltre esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge
675/96.

Il Presidente
(Dott. Marcello Panero)
Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Antonella Cannavò)

