
 

 
 
 
 
 
 
 
Nominativo Ente Gestore : ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE 
PSICOTERAPIE s.r.l. 
 
Data di Riconoscimento: La scuola di specializzazione è riconosciuta 
con d.m. 20 marzo 1998, ai sensi della I. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3, e 
dalla SIPS Societa’ Italiana di Psicoterapia Strategica 
 
Sedi dei corsi con indirizzi :  
 
ROMA- VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 31 
LAMEZIA TERME- Via Rocco Scotellaro,  (CZ) 
CATANIA Via Cifali 156   
BARI Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci Via G. Capruzzi  
 
 
Responsabili della Scuola sede di Bari : Dott.ssa Di Donato Maria Ilaria 
 
Criteri di Selezione:  colloquio individuale con il direttore della scuola 
 
Durata dei Training: 4 anni 
 
Programma : La scuola, di durata quatrinnale, si articola in 500 ore di 
attività formativa per ogni anno, così suddivise 
attività didattica: 250 ore di lezioni in aula organizzati in piccoli gruppi e in 
modalità active learning; consistono in studio di casi videoregistrati, role 
plying, simulate 
psicoterapia individuale: 20 ore 
tirocinio:150 ore 



attività di ricerca: 80 ore 
 
Frequenza ed esami: Le attività formative si svolgono in weekend con il 
seguente orario: sabato e domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 
alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.20. per il 
primo anno i weekend sono cinque, per il secondo anno sono sei, per il 
terzo e quarto anno sono otto. Alla fine di ogni anno gli allievi saranno 
sottoposti ad un esame 
 
Direzione scientifica: 
Direzione Didattica : PROF. VALERIA VERRASTRO 
 
Collegamenti Nazionali  
UNIVERSITA’ DI ENNA 
UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA 
UNIVERSITA’ DI MILANO 
UNIVERSITA’ DI CATANIA 
UNIVERSITA’ DI BARI 
UNIVERSITA’ DI TORINO 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
UNIVERSITA’ DI SASSARI 
UNIVERSITA’ DI CASSINO 
UNIVERSITA’ DI PADOVA 
SIAB e IACP 
SIIPac 
Elidea 
 
Collegamenti Internazionali 
Jung institute di chicago 
University of sunderland, UK 
Milton erikson foundation, USA 
Universita’ di Barcellona 
 
 
 
 
Modello e indirizzo formativo : SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIE BREVI AD APPROCCIO STRATEGICO 
 
Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate : ci sono 
delle strutture pubbliche accreditate ma qualora non ci fossero nei 
luoghi preferiti degli allievi, la scuola si mette a disposizione per far 
partire la convenzione 
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Disponibilità materiale didattico e audiovisivo :  la scuola mette a 
disposizione materiale sia didattico che audio visivo anche attraverso la 
FAD. 
 
Costi formazione e Supervisione Clinica : il costo annuo della scuola è 
di euro 3.800.00, compreso il costo della psicoterapia personale, della 
psicoterapia didattica e della supervisione. La quota è comprensiva 
dell’assicurazione che copre anche l’attività di tirocinio. Il pagamento 
può essere effettuato in contanti oppure tramite la finanziaria 
Prestitempo della Deutsche Bank, a tasso zero 
 
 
 
www.istitutopsicoterapie.com 




