BANDO DI ISCRIZIONE
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Riconosciuta Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Accreditata AIAMC e EABCT
Anno Accademico 2017-2018

Date da tenere a mente:
– 15/09/17: presenta la Domanda di Ammissione prima di questa data per risparmiare € 100 di Diritti di Segreteria e partecipare
gratuitamente ai seminari, workshop ed eventi formativi di autunno 2017.
– 20/10/17: presenta la Domanda di Ammissione prima di questa data per partecipare al Concorso Assegnazione Borse di Studio
– 03/11/17: Sede Catania – Concorso per Borse di Studio
– 06/11/17: Sede Palermo – Concorso per Borse di Studio
– 11/11/17: Sede Cagliari – Concorso per Borse di Studio
– 27/11/17: scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Ammissione alla Scuola
– 30/11/17: scadenza ultima per il versamento della Quota di Iscrizione alla Scuola
– 16/12/17: Inizio attività didattiche della Scuola

1.

Premessa
Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2017-2018 per le Sedi di Palermo (Sede Centrale),
Catania, Cagliari (trasferimento da Nuoro). I posti a concorso sono 20 per ciascuna sede.
I candidati che avranno presentato apposita Domanda di Ammissione avranno accesso ai colloqui di
Selezione. La Selezione è gratuita (v. punto 3).
Sono messe a concorso 3 Borse di Studio. Potranno partecipare al Concorso per l'assegnazione Borse di
Studio i soli candidati che avranno compilato la Domanda di Ammissione prima del 20 Ottobre 2017
(v. punto 4).
L a scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Ammissione è fissata per il 27 Novembre
2017. L'Anno Accademico 2017-2018 prende il via a metà Dicembre 2017.
I candidati che avranno perfezionato la propria iscrizione versando la Quota di Iscrizione prima del 15
Settembre, avranno accesso gratuito a tutti i seminari, workshop ed eventi formativi organizzati
dall’Istituto per l'autunno.

2.

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Ai sensi degli art. 3 e 35 della Legge n. 56 del 18/02/1989, il percorso di specializzazione abilita
all'esercizio della psicoterapia per effetto del conseguimento del Diploma di Specialista in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale, equivalente ed equipollente al titolo rilasciato dall'Università di Stato.
Il percorso formativo segue le direttive ministeriali e recepisce e amplia gli standard dell' AIAMC e
dell'EABCT, associazioni scientifiche di riferimento dell'Istituto. Il titolo può essere inoltre riconosciuto,
attraverso procedura specifica, a livello europeo dalla EABCT.
La formazione proposta ha durata quadriennale e prevede 500 ore annue di formazione, suddivise in 300
ore di didattica (lezioni teoriche, pratiche, esperienziali e di supervisione d'aula o plenaria, studio guidato,
convegni, seminari e workshop inclusi nell piano didattico), 200 ore di tirocinio al primo e secondo anno
e 150 ore di tirocinio al terzo e quarto anno.
A partire dal terzo anno sono previste 20 ore di supervisione personale e 100 ore di supervisione in
piccolo gruppo sui casi. Non è richiesta come obbligatoria l'analisi personale. Il totale delle ore di
formazione offerte è di 1200 ore di didattica, 700 ore di tirocinio e 120 ore di supervisione personale e sui
casi.
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La frequenza è obbligatoria; è ammessa una quantità di assenze annue non superiore al 20% delle ore di
formazione (cinque giornate di lezione). Il superamento di tale soglia non consente l'accesso all'Esame di
fine anno e comporta il recupero delle giornate di formazione perse, secondo modalità che saranno
indicate dalla Direzione Didattica della Scuola.
Si accede all'Esame di Stato di Specializzazione concluse le ore di didattica, di tirocinio e di supervisione,
superati gli esami di fine anno e completata la Tesi di Specializzazione. Nell’Esame di Stato di
Specializzazione viene discussa la Tesi di Specializzazione di fronte ad una Commissione Esaminatrice
composta da docenti e supervisori. Al superamento di detto esame, l'Istituto, in forza del riconoscimento
ministeriale, rilascia il Diploma di Specialista in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, ed emette
l'apposito certificato da presentare all'ordine professionale di appartenenza ai fini della notazione di
Psicoterapeuta.

3.

Requisiti e norme di ammissione
Possono essere ammessi alla Scuola di Specializzazione i laureati di laurea magistrale in Psicologia ed in
Medicina e Chirurgia abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali.
I laureati non ancora abilitati possono essere ammessi con riserva, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale
art. 3 comma g.1. del 16/07/2004. È necessario che gli allievi ammessi con riserva conseguano
l'abilitazione alla professione entro l'anno solare 2018 e che richiedano l'iscrizione all'Albo
professionale di riferimento entro un mese dall’abilitazione.
L'accesso alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale avviene a seguito
del superamento del colloquio di selezione. I colloqui si tengono presso la Sede Centrale in Via Cerda 24,
Palermo, in giorni ed orari concordati con i singoli candidati. Per i candidati della Sede di Catania e della
Sede in Sardegna possono concordati con il candidato appositi colloqui presso le due sedi. In base alle
necessità potranno essere concordati colloqui a distanza (ad esempio tramite skype).
Per partecipare alla Selezione è necessario compilare la Domanda di Ammissione online.
La Domanda è disponibile presso il sito web www.istitutotolman.net. Ad essa va allegata la seguente
documentazione:
— Curriculum vitae e studiorum del candidato con foto a colori.
— Lettera di presentazione del candidato.
Durante la Selezione verranno presi in considerazione voto di laurea, curriculum, titoli, lavori scientifici
prodotti, motivazione ed attitudine personale dei candidati, conoscenza della lingua inglese, conoscenze
acquisite nell'ambito della psicologia comportamentale e cognitiva ed ordine di presentazione della
domanda di ammissione. A parità di titoli e valutazione, verrà considerato l'ordine di presentazione
delle domande di ammissione.
I candidati che compileranno la Domanda di Ammissione entro il 15 Settembre 2017 saranno esonerati
dal pagamento di € 100 di Diritti di Segreteria all'atto dell'iscrizione (v. punto 5).
L e Domande di Ammissione pervenute entro il 20 Ottobre 2017 permetteranno di avere accesso al
Concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio (v. punto 4).
La scadenza ultima per la presentazione delle Domande è fissata al 27 Novembre 2017 o fino ad
esaurimento dei 20 posti disponibili per sede, salvo eventuale proroga che potrà essere comunicata sul
sito web dell'Istituto.

4.

Concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio
L'Istituto mette a concorso n° 3 Borse di Studio, dal valore di € 1.005, una per ciascuna sede.
Le borse vengono assegnate, in graduatorie distinte per sede, ai tre candidati che hanno superato i
colloqui di selezione e che hanno ottenuto i punteggi più alti alla prova scritta di verifica che si svolge
nelle seguenti date (maggiori dettagli saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto):
• Venerdì 3 Novembre Catania
• Lunedì 6 Novembre Palermo
• Sabato 11 Novembre Cagliari
La prova consiste in un questionario a risposta multipla composto da 80 domande da svolgere in 90
minuti. Il compito verterà su conoscenze essenziali di psicologia generale, cognitiva e comportamentale.
Ciascun candidato potrà partecipare ad una sola delle tre date sopra menzionate, indipendentemente dalla
sede richiesta per l’iscrizione.
Per concorrere alla borsa, i candidati devono, entro il 20 Ottobre:
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•

Inviare la Domanda di Ammissione, compilando la sezione relativa alle Borse di Studio.

•

Versare almeno la metà della Quota di Iscrizione, pari a € 400 (v. punto 3).

• Versare la Quota Borsa di Studio pari a € 25.
Le quote andranno versate a mezzo bonifico su conto corrente bancario intestato a:

Istituto Tolman Srl
via Cerda 24, 90139 – Palermo
presso Credito Siciliano, Agenzia Palermo 6
Via Principe di Belmonte, 85, 90139 – Palermo
IBAN IT 09U 03019 04606 000 000 000 742
La causale dovrà riportare dicitura simile alla seguente: “Cognome Nome – Borsa di Studio – Sede”.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata via email all'indirizzo
segreteria@istitutotolman.net.

5.

Perfezionamento dell'Iscrizione
I candidati che hanno svolto il colloquio di selezione riceveranno via email notifica dall'Istituto sull'esito
del colloquio. Su indicazione della Segreteria, gli ammessi alla scuola formalizzano l'iscrizione tramite
l'invio della Documentazione di Iscrizione ed il versamento della Quota di Iscrizione e dei Diritti di
Segreteria entro il 30 Novembre 2017.
Il mancato versamento della Quota di Iscrizione o l'incompleta presentazione della documentazione
richiesta entro tale data autorizza l'Istituto ad assegnare il posto disponibile al successivo candidato in
gratuatoria.
La Retta Annua per gli allievi iscritti nell'Anno Accademico 2017-2018 è fissata in € 3950 (IVA inclusa).
L a Retta Annua comprende: Quota di Iscrizione di € 800, versata ogni anno all'atto dell'iscrizione
all'A.A., e la restante somma di € 3150, solvibile durante l'anno secondo le modalità di seguito indicate.
All'atto dell'iscrizione al primo anno gli allievi versano a mezzo bonifico bancario € 800 ( Quota di
Iscrizione) + € 100 (Diritti di Segreteria). Per l'iscrizione agli anni successivi gli allievi verseranno la sola
Quota di Iscrizione di € 800. I soli candidati che hanno inviato la Domanda di Ammissione entro il 15
Settembre 2017 non dovranno versare € 100 di Diritti di Segreteria.
La rimanente somma di € 3150 è solvibile secondo una delle seguenti modalità, mutuamente alternative:
• Unica soluzione da € 3150, da versare entro giorno 1 Febbraio 2018.
•

5 rate da € 630, da versare secondo calendario fornito al momento dell'iscrizione.

• 10 rate da € 315, da versare secondo calendario fornito al momento dell'iscrizione.
Il pagamento della retta comprende: l'offerta didattica, il materiale didattico essenziale e la supervisione
d'aula o plenaria. Non è previsto alcun costo aggiuntivo per seminari e workshop ordinari previsti
dall'Istituto nel percorso formativo1.
Per garantire il regolare svolgimento e la qualità della didattica, gli allievi sono tenuti a versare l’intera
retta annuale anche in caso di prematura sospensione del corso di studi. Nulla sarà dovuto invece in caso
di allontanamento deciso dalla Direzione.
L’ammontare del costo del corso è totalmente fatturato e di conseguenza deducibile, per la
determinazione dell'imposta IRPEF, dal 19% al 50 % della quota annua (per maggiori informazioni
rivolgersi al proprio consulente, facendo riferimento all'art. 13 bis TUIR 22/12/1986 n. 917 e art. 49
D.lgs. 15/12/97 n. 446). La quota annua esclude i costi della supervisione personale e sui casi, attiva e
obbligatoria a partire dal 3° anno (v. Regolamento della Supervisione).
Per ulteriori dettagli far riferimento alla Segreteria Didattica.
Il Direttore
Dott. Giovanni Lo Savio

1

Oltre ai seminari ed ai workshop previsti nel percorso formativo, sempre gratuiti per gli allievi in corso, l’Istituto propone ulteriori eventi di
approfondimento e perfezionamento non inclusi nel percorso formativo. Per tali eventi l’Istituto garantisce sempre, a tutti gli allievi, quote di
partecipazione agevolate e priorità di accesso.
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