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SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA
(riconosciuta con D.M. del 29.9.1994)
REGOLAMENTO DIDATTICO
Art. 1 – PREMESSA
1. II presente Regolamento Didattico è adottato in conformità a quanto

disposto dal Decreto 11 Dicembre 1998, n. 509, registrato alla Corte dei
Conti il 26 gennaio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37, del 15
febbraio 1999 “Regolamento recante norme per il riconoscimento delle
Scuole abilitate ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi
dell’ art. 17, comma 96 della Legge 15 maggio 1997, n. 127”, ed
all’Ordinanza del 10 dicembre 2004 pubblicata sulla G.U. del 29.12.2004.
2. Il presente Regolamento Didattico disciplina i Corsi di Specializzazione in
Psicoterapia Psicosintetica attivati dalla Società Italiana di Psicosintesi
Terapeutica (SIPT) presso la propria sede in Firenze, Via S. Domenico, 14.
3. Il presente Regolamento, in conformità all’Art. 9, comma 1 del Regolamento
recante norme per il Riconoscimento degli Istituti Abilitati ad attivare Corsi di
Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’Art. 17, comma 96, della Legge
127/97, è stato approvato dalla Commissione dei Didatti della Scuola e
ratificato dal Consiglio Direttivo della SIPT.

Art. 2 – OBIETTIVI FORMATIVI
1. I Corsi di Specializzazione in Psicoterapia Psicosintetica, attivati dalla Scuola

di Psicoterapia Psicosintetica – Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica
(SIPT), sono istituiti per i fini di cui all’Art. 3 della Legge 56/89, ed hanno lo
scopo di formare gli allievi all’esercizio della psicoterapia secondo
l’ordinamento psicosintetico.
2. La Scuola di Psicoterapia Psicosintetica – Società Italiana di Psicosintesi
Terapeutica (SIPT) è stata abilitata ad istituire Corsi di Specializzazione in
Psicoterapia con D.M. 29.9.94 pubblicato sulla G.U. del 20.10.1994.

Art. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE
1. Al corso accedono unicamente i laureati in psicologia e/o medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio della professione. I laureati in medicina e/o
psicologia non ancora in possesso dell’abilitazione possono accedere al
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corso, con la riserva di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione
entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio del corso di
specializzazione.

2. Il candidato allievo dovrà far pervenire alla segreteria della Scuola la

domanda d'iscrizione debitamente compilata e firmata indirizzata al
Direttore della Scuola allegando:
a. copia del certificato di laurea;
b. copia del certificato di abilitazione se già conseguita;
c. curriculum professionale; copia documento identità;
d. contratto Scuola-Allievo firmato.
e. modulo di iscrizione alla scuola R75-12 compilato e firmato

3. Il candidato dovrà ottenere il parere favorevole di un Didatta della SIPT che
effettuerà la valutazione attraverso un colloquio individuale.

Art. 4 – PROVENIENZA DA ALTRI ISTITUTI (CIRCOLARE MIUR 27130 DEL
18.11.16)
1. I laureati in Medicina e/o Psicologia che stiano frequentando – in qualità di

allievi – un’altra Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR possono
iscriversi negli anni successivi al primo previo colloquio di ammissione e solo
in possesso di:
a. certificazione su carta intestata dell’Istituto di provenienza dei
seminari e delle ore svolti;
b. certificazione delle ore di tirocinio svolte;
c. nulla osta con timbro e firma da parte dell’Istituto di provenienza;
d. se trattasi di anno diverso dal primo, il superamento dell’esame finale
previsto dalla Scuola precedente e il completamento delle ore di
tirocinio previsto nel/negli anno/anni precedente/i.
2. La valutazione qualitativa e quantitativa dell’integrazione del corso viene
stabilita dalla Direzione e dalla Commissione dei Didatti della SIPT.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE FORMAZIONE
1. I Corsi di cui all’Art. 2, comma 1, hanno durata quadriennale.
2. Il numero di ore complessivo della formazione è di minimo 500 annuali

(come richiesto dal Miur) e comprende un insegnamento teorico, la
formazione pratica, il tirocinio.
3. A questo monte ore si aggiungono le ore di Terapia Psicosintetica
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Individuale (almeno 20 ore annuali), le ore di supervisione con un Didatta
Supervisore (almeno 4 ore annuali) e le ore con il tutor di gruppo (10 ore
annue).
4. Gli allievi che allo scadere del ciclo formativo non abbiano completato il
percorso possono essere autorizzati dalla Direzione e dalla Commissione dei
Didatti a frequentare come fuori corso fino a che non abbiano completato
la formazione.
5. Gli allievi che non vengono ammessi all’esame annuale o che, pur ammessi,
non lo superano, non possono accedere all’anno successivo. Possono
essere autorizzati dalla Commissione dei Didatti ad iscriversi per la seconda
volta allo stesso anno come ripetenti.

Art. 6 – TIROCINIO
1. L’insegnamento teorico e la formazione pratica sono integrati dalla

frequenza dell’allievo ad un Tirocinio Professionale, da svolgersi presso
strutture e servizi pubblici o privati.
2. La Scuola stipula apposita convenzione con le amministrazioni cui
afferiscono le sedi di tirocinio.
3. Il tirocinio dovrà essere svolto per un totale di 135 ore per il I anno, 135 ore
per il II anno; 140 ore per il III anno e 140 ore per il IV anno.
Non è ammesso alla frequenza dell’anno successivo l’allievo che non abbia
effettuato almeno l’80% delle ore di tirocinio previste per il suo anno di corso.

Art. 7 – QUOTE E PAGAMENTI
1. Costi. Il costo complessivo per tutte le attività didattiche (comprensive di
tutte le Lezioni, Seminari e Corsi e delle ore di Supervisione Didattica
Individuale) del Corso Quadriennale della Scuola è di 14.800,00 euro
(3.700.00 euro all’anno). A questo costo è necessario aggiungere:
a. tassa d’iscrizione di 100,00 euro per il primo anno;
b. quota annuale di Assicurazione di 24,00 euro;
c. sedute di Psicoterapia Individuale.
Il pagamento delle attività didattiche annuali viene effettuato presso la
Segreteria della Scuola1, e dovrà essere saldato direttamente all’inizio di ogni
anno del Corso Quadriennale.
2. Estremi per il pagamento. Il pagamento può essere effettuato mediante:

1

Fa eccezione il pagamento delle sedute di Psicoterapia Individuale, che viene
effettuato direttamente allo Psicoterapeuta o Didatta SIPT.
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Bonifico bancario: c/c intestato a SIPT, Banca del Monte dei Paschi di Siena
– cod. Filiale 01867
IBAN: IT 80D0103002803000002020455
3. Chi dovesse ritirarsi nell’anno in corso, una volta iscritto, deve comunque
pagare l’importo relativo all’anno a cui è iscritto, compresa la quota per le
spese assicurative. La quota di iscrizione non viene rimborsata.

Art. 8 – AMMISSIONE ESAME ANNUALE
Per poter essere ammessi all’esame annuale orale, il candidato – oltre che
essere in regola con i pagamenti – dovrà aver consegnato:
a. attestato del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio
professionale con il numero di ore effettuate;
b. attestato di idoneità all’esame firmato dal proprio Didatta
Supervisore;
c. relazione scritta da parte dell’Allievo sul tirocinio;
d. tesina scritta di 10 cartelle da consegnare in segreteria in 4 copie 1
mese prima dalla data dell’esame orale (per il IV anno al posto della
tesina l’Allievo deve presentare la descrizione scritta di un caso
clinico).
La valutazione dell’esame è su vari livelli: 1. rispetto dell’iter didatticoformativo (puntualità, frequenza, ecc.); 2. formazione personale e attitudini
psicoterapeutiche; 3. competenza teorica.

Art. 9 – TESI FINALE E DIPLOMA
1. Al termine del corso, dopo il superamento della prova finale, costituita dalla

stesura e discussione della Tesi di Specializzazione, viene rilasciato all’allievo
il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicosintetico
legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, non prima comunque
di 4 anni dal superamento positivo dell’esame di abilitazione professionale e
dalla successiva iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza. Si rilascia
una certificazione di votazione e frequenza per l’annotazione come
psicoterapeuta per l’albo di appartenenza.
2. II Diploma in un unico originale è firmato dal Direttore e Rappresentante
Legale della Scuola.
3. Coloro che hanno completato la formazione quadriennale possono fare
domanda al fine di ottenere la qualifica di Socio Ordinario della SIPT.
4. Per presentarsi alla discussione della tesi finale, il candidato deve aver
completato tutto il percorso didattico:
a. aver effettuato almeno 80 ore di Psicoterapia Individuale;
b. aver effettuato almeno 16 ore di Supervisione Didattica Individuale;
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c. aver completato tutti i corsi;
d. aver effettuato le ore di tirocinio previste (monte ore totale 550);
e. non avere superato il 20% di ore di assenze per ogni anno
accademico;
f. essere in regola con il pagamento dalle quote di iscrizione dovute.

Art. 10 – ASSENZE
Si ricorda che esiste l’obbligo di frequenza testimoniato dalla firma apposta sul
registro. Le assenze non possono superare il 20% delle ore complessive di
frequenza per anno. Le assenze entro il limite del 20% possono non essere
recuperate, ma il Didatta Supervisore può a sua discrezione e in relazione alla
situazione di ogni Allievo richiedere che certi insegnamenti vengano
recuperati negli anni successivi o sostituiti da corsi affini; può altresì richiedere
all’Allievo di frequentare altri corsi o attività formative, ritenuti particolarmente
importanti per quest’ultimo.
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