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fico settore corredati da definiti obiettivi formati-
vi, articolazione e contenuto dei programmi. Tali
programmi saranno sottoposti all’approvazione
del Comitato di training della Scuola.

Ogni  docente curerà la registrazione delle
presenze degli allievi e le consegnerà alla
Direzione.

Il Comitato di training eserciterà un moni-
toraggio sull’efficacia formativa dei docenti, tra-
mite la raccolta sistematica di elementi di valuta-
zione sia direttamente espressi dagli allievi, che
rilevati tramite indicatori dei risultati formativi
conseguiti.

Riferimento vincolante per l’esercizio della
professione sono le regole del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani.

Nei locali della Scuola, ai sensi della Legge
3/2003, è vietato fumare.
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA

1. Modalità e criteri di ammissione ai corsi.

1.1 Ammissione al 1° anno.
L’ammissione al 1° anno di corso viene

deliberata dal Comitato di training. I candidati in
possesso dei requisiti previsti dalla Scuola (lau-
rea in psicologia o medicina, iscrizione all’albo
degli psicologi) dovranno presentare apposita
domanda di iscrizione al 1° anno di corso.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) copia di un documento di identità, codice
fiscale  e due fotografie del candidato formato
tessera;
b) certificato di laurea con menzione degli esami
sostenuti e della votazione ottenuta; anche della
triennale
c) certificato di iscrizione all’Ordine (o certifica-
zione del tirocinio in corso, con dichiarazione di
consapevolezza di superare l’esame di Stato
entro la prima sessione utile, pena la sospensione
dalla Scuola);
d) eventuali pubblicazioni;
e) qualsiasi altra certificazione atta a documenta-
re l’esperienza del candidato.

Le domande di ammissione vengono valutate in
base all’ordine di presentazione e possono essere
inviate tutto l’anno. I corsi al 1° anno hanno ini-
zio nel mese di dicembre.

Il colloquio di ammissione è gratuito.

Per qualsiasi controversia che non possa essere
direttamente risolta tra l’allievo e la Scuola in via
amichevole, sarà di competenza eclusiva del Foro
di Milano.

1.1. 1 Procedure di valutazione:
Le procedure di valutazione per l’ammissione al
1° anno di corso vengono svolte tramite apposite
commissioni delegate dal Comitato di training.

A) Valutazione dei titoli:
Ogni anno il Comitato di training definisce le
materie curriculari (fino a cinque) che entrano
nella valutazione.

Per il voto di ogni materia si applica la seguente
tabella :

trenta e lode: punti 5
trenta punti 4
ventinove punti 3
ventotto punti 2
ventisette punti 1

Per il voto di laurea si applica la seguente tabella:

centodieci e lode punti 5
centodieci punti 4
centotto-centonove punti 3
centosei-centosette punti 2
centouno-centocinque punti 1

La tesi di laurea, se attinente, é valutata dalla
commissione fino ad un massimo di 10 punti.
Le pubblicazioni, se attinenti, sono valutate dalla
commissione fino ad un massimo di 10 punti.
(Globalmente la tesi e le pubblicazioni non pos-
sono superare i 10 punti)

B) Prova orale.
La prova orale é finalizzata a raccogliere

elementi di conoscenza delle motivazioni, delle
attitudini e delle esperienze dei candidati, allo
scopo di valutare il grado delle loro conoscenze
ed il grado di congruenza delle loro attese con la
possibilità di sviluppo delle competenze promos-
se dalla Scuola stessa. La commissione dispone
di 60 punti.
A parità di punteggio viene dato peso alla qualità
e durata dell’esperienza clinica.

Dopo che l’esito delle procedure di ammissione
verrà comunicato ai candidati, l’iscrizione sarà
perfezionata col pagamento della caparra sulla
prima rata di partecipazione annuale.
Agli allievi iscritti al 1° anno di corso che, non
avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio
professionale nella prima sessione utile, dovesse-
ro essere sospesi, verranno riconosciuti i paga-
menti già effettuati ai fini della successiva prose-
cuzione del corso.

1.2. Ammissione agli anni successivi e all’esame
di diploma.

L’ammissione agli anni successivi al
primo, nonché all’esame finale di diploma, é
subordinata alla valutazione del profitto, della
partecipazione e dello sviluppo di competenze
relative ai programmi formativi previsti.
La valutazione verrà espressa sulla base dell’ana-
lisi e discussione delle tesine, della frequenza,
delle indicazioni dei docenti relative alla qualità
della partecipazione e delle competenze teorico-
cliniche.
La valutazione verrà effettuata da una sottocom-
missione formata da almeno due docenti della
Scuola.

La sottocommissione con la direzione
della scuola sulla base delle registrazioni di pre-
senza e degli elementi formali di valutazione rac-
colti, formulerà per ciascun allievo una valutazio-

ne globale che verrà espressa in voti, con un
massimo di 50/50 e un giudizio di ammissione
all’anno successivo o all’esame di diploma.

Non potranno essere ammessi agli anni
successivi allievi che non abbiano frequentato
almeno il 80% delle attività formative (escluso il
tirocinio) previste dai programmi dell’anno pre-
cedente, oltre almeno 180 ore di tirocinio.

Nel caso di non ammissione, gli allievi
che intendono proseguire il loro percorso sono
tenuti a frequentare nuovamente le attività didat-
tiche individuate dal Comitato di training come
funzionali al completamento della loro formazio-
ne.

Gli allievi non ammessi all’anno succes-
sivo sono tenuti al pagamento di una quota pro-
porzionale al monte ore necessario per realizzare
il progetto formativo.

L’esame finale di diploma prevede la
presentazione e discussione di un elaborato scrit-
to di argomento clinico da parte di ciascun allie-
vo. La valutazione dell’elaborato e del curricu-
lum formativo é fatta da una commissione di cin-
que docenti della Scuola proposta dal Comitato
di training. L’esito dell’esame di diploma verrà
espresso in voti con un massimo di 50/50 ed
eventuale segnalazione della “lode”.

Sono consentite abbreviazioni di corso
(inserimenti al 2°, 3°, 4° anno) per gli allievi che
possono documentare un monte ore formativo già
svolto, a norma dell'art. 7, comma 5 del Decreto n°
509 del 11/12/1998 del M.I.U.R. in caso di dispo-
nibilità di posti.

1.3. Sospensione della partecipazione

Su richiesta scritta degli allievi, per moti-
vate esigenze degli stessi, é possibile sospendere
la partecipazione alle attività didattiche (massi-
mo 2 anni).
Il Comitato di training, valutate le ragioni del-
l’allievo, ha facoltà di concedere tale sospensio-
ne.

All’atto della ripresa delle attività didatti-
che, oltre ad integrare il pagamento delle even-
tuali rate fino all’intera quota annuale, l’allievo
dovrà versare € 450 quale tassa per ogni anno di
sospensione, salvo modifiche e aggiornamenti
deliberati dal Comitato di training.

La sospensione per maternità non com-
porta il pagamento di alcuna tassa di sospensione
per un anno, ma deve essere comunicata per
iscritto prima dell’inizio della stessa al compe-
tente Comitato di training, il quale ne prende
atto.

2. Iscrizione

Perchè l’iscrizione sia valida è necessario:
- inviare una lettera di conferma con la documen-
tazione compilata richiesta dalla scuola,
- effettuare il versamento della caparra di€ 600
entro i termini comunicati dalla Scuola. In caso
di rinuncia comunicata dall’allievo tre mesi
prima dell’inizio della scuola  la caparra verrà
trattenuta per il 40% dell’importo, successiva-
mente verrà trattenuta dalla Scuola per l’intero
importo. 

2.1.Tasse di frequenza

La quota di partecipazione annuale é fissata in 
€ 3.900 Esente Iva ai sensi dell’art. 10 n° 18
DPR 633/72, salvo successive modifiche o
aggiornamenti deliberati dal Comitato di training. 
da saldare in tre rate di € 1.300 (I rata novembre
- II rata marzo  - III rata giugno).
La cifra comprende le supervisioni di gruppo e non
comprende la supervisione individuale (III e IV
anno) che è a carico dello studente.
Eventuali ritardi nelle scadenze dei versamenti
saranno gravati di mora in misura del 5% dopo
un mese di ritardo, del 10% dopo 4 mesi. Gli
allievi non in regola con i pagamenti alla data di
conclusione delle attività didattiche annuali non
possono essere ammessi agli anni successivi e
all’esame di diploma.

3. Docenza dei corsi.

Tutte le attività didattiche della scuola
devono essere svolte con metodi di formazione
che facilitino la partecipazione attiva, l’elabora-
zione critica e autonoma dei concetti e del pen-
siero, lo sviluppo di prassi e competenze profes-
sionali flessibili.
I docenti della Scuola sono scelti tra professori di
ruolo e ricercatori delle Università italiane e stra-
niere, ovvero tra professionisti con specifica qua-
lificazione nel settore della psicoterapia (con non
meno di 5 anni di iscrizione algli elenchi) e nei
settori disciplinari ad essa collegati, che presenti-
no altresì requisiti e competenza nell’attività for-
mativa. I requisiti sono evincibili da certificazio-
ni e curricula depositati presso la Scuola.
In particolare, i docenti responsabili delle aree
didattiche saranno scelti, oltre che per le loro
competenze specialistiche, anche per le loro com-
petenze nella progettazione, nel coordinamento e
nella valutazione di interventi formativi. Ad essi
è fatto carico di presentare per iscritto i program-
mi di organizzazione e di formazione dello speci-


