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Regione Città 

Tipologia 
organismo di 
formazione 
richiedente 

Organismo di 
formazione 

Acronimo Corso accreditato 
Tipologia di 

corso 
Principali tematiche oggetto del 

corso 

Durata 
complessiva 
del corso (in 

ore) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(1) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(2) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(3) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(4) 

CAMPANIA 
TORRE 
ANNUNZIATA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

SIPGI SRL SCUOLA IN 
PSICOTERAPIA 
GESTALTICA 
INTEGRATA  

SIPGI  

III ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA GESTALTICA 
INTEGRATA - SIPGI 

Scuola di 
specializzazione 

Il modello formativo della Scuola 
prevede l'alternanza di diverse attività 
teorico esperienziali la cui cornice di 
base, coniuga due capisaldi del modello 
umanistico-esistenziale, la Psicoterapia 
della Gestalt e l'Approccio Centrato sulla 
Persona. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

CAMPANIA 
TORRE 
ANNUNZIATA  

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

SIPGI SRL SCUOLA IN 
PSICOTERAPIA 
GESTALTICA 
INTEGRATA 

SIPGI 

IV ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA GESTALTICA 
INTEGRATA - SIPGI 

Scuola di 
specializzazione 

Il modello formativo della Scuola 
prevede l'alternanza di diverse attività 
teorico esperienziali la cui cornice di 
base, coniuga due capisaldi del modello 
umanistico-esistenziale, la Psicoterapia 
della Gestalt e l'Approccio Centrato sulla 
Persona. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 

Ateneo o 
Facoltà o 
dipartimento o 
spin off 
universitario (o 
accademico) o 
ente di 
formazione 
riconosciuto dal 
Ministero 

della Ricerca 

DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA - 
UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA 

 
I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOLOGIA CLINICA 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola si propone di formare 
specialisti in Psicologia clinica che 
devono aver maturato conoscenze 
teoriche, scientifiche e professionali nel 
campo delle applicazioni della psicologia 
clinica e dinamica a differenti soggetti  

693 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Conoscere e 
sviluppare 
entrepreneurship 
per il business e 
la professione di 
Psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 

Ateneo o 
Facoltà o 
dipartimento o 
spin off 
universitario (o 
accademico) o 
ente di 
formazione 
riconosciuto dal 
Ministero 

della Ricerca 

DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA - 
UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA 

 
III ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOLOGIA CLINICA 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola si propone di formare 
specialisti in Psicologia clinica che 
devono aver maturato conoscenze 
teoriche, scientifiche e professionali nel 
campo delle applicazioni della psicologia 
clinica e dinamica a differenti soggetti 
(persone, gruppi, sistemi 

1167 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

   

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO TERAPIA 
FAMILIARE DI 
BOLOGNA 

ITFB 

III ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA FAMILIARE 
RELAZIONALE 

Scuola di 
specializzazione 

Apprendimento delle tecniche 
sistemico relazionali usate in fase di 
diagnostica e durante il processo 
terapeutico Dal 2° anno gli allievi si 
sperimentano nella clinica, fornita 
dall'Istituto, con supervisione diretta del 
didatta  

2000 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

   

Rectangle
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Regione Città 

Tipologia 
organismo di 
formazione 
richiedente 

Organismo di 
formazione 

Acronimo Corso accreditato 
Tipologia di 

corso 
Principali tematiche oggetto del 

corso 

Durata 
complessiva 
del corso (in 

ore) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(1) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(2) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(3) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(4) 

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO TERAPIA 
FAMILIARE DI 
BOLOGNA S.S. 

ITFB 

I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA FAMILIARE 
RELAZIONALE 

Scuola di 
specializzazione 

Apprendimento delle tecniche 
sistemico relazionali usate in fase di 
diagnostica e durante il processo 
terapeutico Dal 2° anno gli allievi si 
sperimentano nella clinica, fornita 
dall'Istituto, con supervisione diretta del 
didatta 

2000 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

   

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO TERAPIA 
FAMILIARE DI 
BOLOGNA S.S. 

ITFB 

II ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA FAMILIARE 
RELAZIONALE 

Scuola di 
specializzazione 

Apprendimento delle tecniche 
sistemico relazionali usate in fase di 
diagnostica e durante il processo 
terapeutico Dal 2° anno gli allievi si 
sperimentano nella clinica, fornita 
dall'Istituto, con supervisione diretta del 
didatta  

2000 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

   

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO TERAPIA 
FAMILIARE DI 
BOLOGNA S.S. 

ITFB 

IV ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA FAMILIARE 
RELAZIONALE 

Scuola di 
specializzazione 

Apprendimento delle tecniche 
sistemico relazionali usate in fase di 
diagnostica e durante il processo 
terapeutico Dal 2° anno gli allievi si 
sperimentano nella clinica, fornita 
dall'Istituto, con supervisione diretta del 
didatta  

2000 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

   

EMILIA 
ROMAGNA 

MODENA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

STUDI COGNITIVI  

II ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA E 
COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola nel corso del II anno si 
focalizza sulla formazione del terapeuta 
a organizzare percorsi con pazienti 
caratterizzati da disturbi emozionali o in 
comorbilitaÌ e per la corretta 
applicazione dei protocolli di intervento 
evidence-based. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 
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Regione Città 

Tipologia 
organismo di 
formazione 
richiedente 

Organismo di 
formazione 

Acronimo Corso accreditato 
Tipologia di 

corso 
Principali tematiche oggetto del 

corso 

Durata 
complessiva 
del corso (in 

ore) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(1) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(2) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(3) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(4) 

EMILIA 
ROMAGNA 

MODENA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

STUDI COGNITIVI  

III ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA E 
COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola al III anno si focalizza sulle 
competenze come psicoterapeuta, 

vulnerabilitaÌ che possono avere un 
impatto nella professione e 

trattamento dei disturbi di personalità 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

MODENA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

STUDI COGNITIVI  

IV ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA E 
COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola al IV anno ha lo scopo di 
ndimento degli allievi 

cognitiva standard e delle terapie CBT al 
trattamento dei disturbi di personalitaÌ e 
di avviare i futuri terapeuti al ruolo 
professionale. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

MODENA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

STUDI COGNITIVI   

I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA E 
COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola di specializzazione nel corso 
del I anno si focalizza sulle basi 

attenzione al primo colloquio e alla 
formulazione delle ipotesi diagnostiche 
corrette e la definizione di percorsi 
adeguati. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

PARMA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

A.N.SVI. - ACCADEMIA 
DI NEUROPSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 

A.N.Svi. 

I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
NEUROPSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO: 
PSICODIAGNOSTICA E 
PIANIFICAZIOONE DEI 
TRATTAMENTI RIABILITATIVI E 
PSICOTERAPEUTICI  

Scuola di 
specializzazione 

Vengono sviluppati dal punto di vista 
teorico-concettuale argomenti 
propedeutici di Psicologia, Semeiotica, 
Psicopatologia, Neuro-psicofisiologia, e 
sugli Indirizzi Psicoterapeutici 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 
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Regione Città 

Tipologia 
organismo di 
formazione 
richiedente 

Organismo di 
formazione 

Acronimo Corso accreditato 
Tipologia di 

corso 
Principali tematiche oggetto del 

corso 

Durata 
complessiva 
del corso (in 

ore) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(1) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(2) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(3) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(4) 

EMILIA 
ROMAGNA 

PARMA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

A.N.SVI. - ACCADEMIA 
DI NEUROPSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 

A.N.Svi. 

II ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
NEUROPSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO: 
PSICODIAGNOSTICA E 
PIANIFICAZIOONE DEI 
TRATTAMENTI RIABILITATIVI E 
PSICOTERAPEUTICI  

Scuola di 
specializzazione 

Vengono sviluppati e completati dal 
punto di vista teorico-concettuale 
argomenti propedeutici di Psicologia, 
Semeiotica, Psicopatologia e Neuro-
psicofisiologia 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

EMILIA 
ROMAGNA 

PARMA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

A.N.SVI. - ACCADEMIA 
DI NEUROPSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 

A.N.Svi. 

III ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
NEUROPSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO: 
PSICODIAGNOSTICA E 
PIANIFICAZIOONE DEI 
TRATTAMENTI RIABILITATIVI E 
PSICOTERAPEUTICI  

Scuola di 
specializzazione 

Vengono svolti insegnamenti teorici 
generali di Psichiatria Clinica, Sociale ed 
Epidemiologica, Prevenzione ed 
Educazione alla salute psicofisica, 
Metodologia della Ricerca 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

EMILIA 
ROMAGNA 

PARMA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO DI 
PSICOTERAPIA 
SISTEMICA 
INTEGRATA 

IDIPSI 

II ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA SISTEMICA 
INTEGRATA 

Scuola di 
specializzazione 

Obiettivi principali consistono nel 
sviluppare adeguati approfondimenti di 

accompagnano la formazione degli 
allievi nel loro agire clinico e personale. 

350 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Conoscere e 
sviluppare 
entrepreneurship 
per il business e 
la professione di 
Psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

RAVENNA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO GESTALT 
ROMAGNA A.C. 

 
MASTER IN PSICOLOGIA E 
PSICOTERAPIA DELL'ETÀ 
EVOLUTIVA 

Master 

Partendo dagli studi psicologici dell'età 
evolutiva, dai differenti stili di 
attaccamento e dalle tappe evolutive 
verranno proposti metodi di intervento in 
ambito clinico con i bambini e 
adolescenti secondo il modello della 
Psicoterapia della Gestalt.  

220 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 
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Regione Città 

Tipologia 
organismo di 
formazione 
richiedente 

Organismo di 
formazione 

Acronimo Corso accreditato 
Tipologia di 

corso 
Principali tematiche oggetto del 

corso 

Durata 
complessiva 
del corso (in 

ore) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(1) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(2) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(3) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(4) 

EMILIA 
ROMAGNA 

RAVENNA 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO GESTALT 
ROMAGNA A.C. 

 
I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA DELLA 
GESTALT 

Scuola di 
specializzazione 

Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia della Gestalt accreditata 
dal MIUR. La scuola ad approccio 
umanistico prevede una formazione 
clinica che ti permetterà di intervenire 
negli ambiti: infanzia, età adulta, sistema 
famiglia e gruppi. 

2000 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

EMILIA 
ROMAGNA 

RIMINI 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO DI TERAPIA 
COGNITIVA E 
COMPORTAMENTALE 
DI SILVANA CILIA & C. 
S.A.S. 

ITC 

I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola di specializzazione nel corso 
del I anno si focalizza sulle basi 

attenzione al primo colloquio e alla 
formulazione delle ipotesi diagnostiche 
corrette e la definizione di percorsi 
adeguati. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

RIMINI 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO DI TERAPIA 
COGNITIVA E 
COMPORTAMENTALE 
DI SILVANA CILIA & C. 
S.A.S. 

ITC 

IV ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

L'ITC - Istituto di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale è una scuola di 
formazione quadriennale in psicoterapia 
cognitiva e comportamentale 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

EMILIA 
ROMAGNA 

RIMINI 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO DI TERAPIA 
COGNITIVA E 
COMPORTAMENTALE 
DI SILVANA CILIA & C. 
S.A.S. 

ITC 

III ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

L'ITC - Istituto di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale è una scuola di 
formazione quadriennale in psicoterapia 
cognitiva e comportamentale 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Vincoli e 
opportunità del 
Fisco per lo 
psicologo libero 
professionista 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 
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Regione Città 

Tipologia 
organismo di 
formazione 
richiedente 

Organismo di 
formazione 

Acronimo Corso accreditato 
Tipologia di 

corso 
Principali tematiche oggetto del 

corso 

Durata 
complessiva 
del corso (in 

ore) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(1) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(2) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(3) 

CORSO FAD 
DA SEGUIRE 

(4) 

EMILIA 
ROMAGNA 

RIMINI 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

ISTITUTO DI TERAPIA 
COGNITIVA E 
COMPORTAMENTALE 
DI SILVANA CILIA & C. 
S.A.S. 

ITC 

II ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA COGNITIVA 
COMPORTAMENTALE 

Scuola di 
specializzazione 

La Scuola nel corso del II anno si 
focalizza sulla formazione del terapeuta 
a organizzare percorsi con pazienti 
caratterizzati da disturbi emozionali o in 
comorbilitaÌ e per la corretta 
applicazione dei protocolli di intervento 
evidence-based 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Etica e diritto in 
Psicologia: 
aspetti legali e 
deontologici 
della professione 

Contesto 
normativo delle 
professioni di 
Psicologo e di 
Psicoterapeuta: 
inquadramento, 
aspetti 
organizzativo-
istituzionali ed 
adempimenti 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

TRIESTE 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

CENTRO PADOVANO 
DI TERAPIA DELLA 
FAMIGLIA 

CPTF 
I ANNO - CORSO DI 
FORMAZIONE IN MEDIAZIONE 
SISTEMICA 

Corso 

Conoscenza del modello teorico 
sistemico e sua applicazione nei contesti 
non terapeutici. Conoscenza di tecniche 
specifiche di Mediazione nei casi di 
separazione e divorzio ed in ambito di 
conflitto familiare e sociale. 

150 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

Carriera, 
contratti di 
lavoro, incarichi 
professionali e 
finanziamenti 
per il 
professionista 
psicologo 

  

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

TRIESTE 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

CENTRO PADOVANO 
DI TERAPIA DELLA 
FAMIGLIA 

CPTF 

I ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA SISTEMICO 
RELAZIONALE 

Scuola di 
specializzazione 

Fondamenti teorici e teoria della tecnica 
della psicoterapia sistemica. Lavoro sul 
Sé dell'allievo attraverso la 
partecipazione alle sedute con la 
partecipazione diretta dei didatti. 
Esercizi applicativi della teoria. Lavoro 
sul gruppo. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 

   

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

TRIESTE 

Istituto di 
Specializzazione 
in Psicoterapia 
abilitato ai sensi 
del 
Regolamento 
recante norme 
per il 
riconoscimento 
degli istituti 
abilitati ad 
attivare corsi di 
specializzazione 
in psicoterapia 
(D.M. n. 
509/1998) 

CENTRO PADOVANO 
DI TERAPIA DELLA 
FAMIGLIA 

CPTF 

II ANNO - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA SISTEMICO 
RELAZIONALE 

Scuola di 
specializzazione 

Fondamenti teorici e teoria della tecnica 
della psicoterapia sistemica. Lavoro sul 
Sé dell'allievo attraverso la 
partecipazione alle sedute con la 
partecipazione diretta dei didatti. 
Esercizi applicativi della teoria. Lavoro 
sul gruppo. 

500 

Risorse e 
diritti per gli 
Psicologi 
professionisti: 
funzionamento 
e servizi di 
ENPAP 
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