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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono essere ammessi al Training in Psicoterapia Cognitiva gli Psicologi ed i Medici che abbiano già ricevuto, o abbiano 

diritto a ricevere, dall'Ordine Professionale di appartenenza, l'autorizzazione ad esercitare l'attività psicoterapeutica, ai sensi 

degli artt. 3 e 35 della legge 56/89.   

 

COLLOQUIO DI AMMISSIONE  

Il colloquio accerterà: le conoscenze generali in campo psicologico; le motivazioni e le attitudini specifiche; la conoscenza 

delle basi teoriche ed epistemologiche della prospettiva cognitivista; la conoscenza della lingua inglese verificata mediante 

lettura e traduzione di un testo scientifico; la qualità e la rilevanza di eventuali pubblicazioni scientifiche.  

 

PROGRAMMA 

Il corso ha la durata di 4 anni, per un totale di 400 ore di attività didattica 

Alla fine del quadriennio sarà possibile sostenere l’esame di socio ordinario della Società Italiana in Terapia 

Comportamentale e cognitiva (SITCC) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

Training in Psicoterapia Cognitiva 

 

Gli incontri del training sono tenuti da 2 o 3 didatti. 

 

L’attività didattica è di tipo tecnico-professionale ed è indirizzata all’apprendimento della impostazione  

teorico-pratica del cognitivismo clinico, nonché alla  formazione personale 

 

 

Nel primo biennio l’addestramento avviene nei seguenti ambiti: 

• Conduzione dell’assessment cognitivista utilizzando sia materiale clinico prodotto dai Didatti, sia materiale 

individuale degli allievi 

• Definizione di criteri per la scelta  degli obiettivi, della strategia e delle tecniche di intervento terapeutico nell’ottica 

cognitivista 

• Utilizzazione delle procedure e delle tecniche terapeutiche su materiale clinico prodotto dai didatti e/o materiale 

personale degli allievi 

 

 



 

 

Nel secondo biennio l’attività formativa consiste: 

 

• Nella supervisione individuale in gruppo, che ha come oggetto l’attività psicoterapeutica effettuata dagli allievi con 

almeno 2 pazienti 

• Nell’analisi del materiale personale degli allievi (formazione personale in gruppo)  

 

 

 

 

RETTA ANNUALE  

 

2050,00 Euro IVA inclusa annuali, pagabili in quattro rate da € 512,50 ciascuna IVA inclusa  

Negli anni successivi sono previsti adeguamenti al costo dell'inflazione. 

Ai fini dell’iscrizione è previsto il pagamento di una quota pari a Euro 250,00, da detrarre dall’importo della prima rata. Tale 

quota non sarà rimborsata in caso di recesso 

 

 

 

 

ISCRIZIONI  

Per iscriversi al Corso, è necessario inviare alla segreteria della Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.L. Roma, una domanda 

in carta libera, un curriculum professionale, un certificato di laurea in carta libera, l’eventuale abilitazione all’esercizio della 

professione o l’iscrizione al rispettivo albo professionale.  

L’iscrizione alla scuola è subordinata al colloquio di ammissione, prenotabile chiamando la segreteria della sede in cui ci si 

vuole iscrivere. Per partecipare alla selezione contattare la segreteria al numero 06.44704193 (dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 19.30) e prenotare la propria iscrizione al colloquio 

L'assegnazione alle diverse sessioni disponibili avverrà in funzione dell'ordine di arrivo della richiesta. 

 

SEDE ED ORARI  

L’attività didattica si svolgerà presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.L. , Viale Castro Pretorio, 116– 00185 Roma. La 

frequenza è di due volte al mese (5 ore per ciascun incontro , svolte nella fascia pomeridiana di un giorno infrasettimanale). 

La scelta del giorno di frequenza sarà a discrezione dei didatti. 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI  

Per ulteriori informazioni inviare una mail a spc@spc-scuola.it 

Oppure telefonare allo  06/44704193; fax:06/44363223 


