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Concorso S.I.P.T. 2022 
Bando di Concorso 2022 Borse di Studio per Psicologi e Medici 

 

 Scadenza 31.12.2021 

S. I. P. T. Società Italiana Psicosintesi Terapeutica con sede in Firenze, bandisce per 

l’anno accademico 2022 il 3° concorso per borse di studio riservate ai nuovi iscritti 

al Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicosintetica anni 2022-

2025. Il valore complessivo delle borse in palio, destinate a laureate/i in Psicologia 

(laurea specialistica) e in Medicina, avrà un importo totale di 3.000,00 euro: una 

borsa avrà un valore di 1.700,00 euro ed una seconda di 1.300,00 euro.  

 

Modalità di partecipazione e valutazione   

I candidati, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al 1° anno, 

dovranno presentare la domanda corredata di tutti i dati personali e allegare:  

 

Þ un elaborato (massimo 3 cartelle) sulla Psicosintesi e/o sulla psicologia 

umanistica e transpersonale – punteggio massimo 50 punti; 

Þ certificato di laurea con votazione – punteggio massimo 5 punti; 

Þ curriculum formativo;  

Þ modulo ISEE; 

Þ fotocopia del documento di identità; 

Þ certificato iscrizione all’Albo A degli Psicologi o all’Albo dei Medici. 

 

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per posta 

elettronica (sipt@scuolapsicosintesi.com), raccomandata a/r o brevi manu a:             
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S. I. P. T., Società Italiana Psicosintesi Terapeutica, Via San Domenico 14 - 50144 

FIRENZE.  

La commissione valutatrice sarà formata dalla Direzione della Scuola e dai membri 

del Consiglio Direttivo della Società S.I.P.T.  

I criteri di valutazione terranno conto del valore dell'elaborato, del voto di laurea e 

del curriculum dei candidati; a parità di merito si terrà in considerazione il reddito 

dei partecipanti ed ulteriori criteri a discrezione della Direzione della Scuola e del 

Direttivo Sipt.  

In caso di esito positivo, il candidato può procedere all’iscrizione entro e non oltre 

10 giorni dalla notifica, pena l’esclusione dalla graduatoria. Qualora, una volta 

redatta la graduatoria degli ammissibili al contributo, il beneficiario dovesse 

rinunciare all’iscrizione alla Scuola, il beneficio economico decadrà 

automaticamente e verrà riassegnato al candidato successivo nella graduatoria. 

S.I.P.T, Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica e la Direzione della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Psicosintetica esprimono la propria gratitudine a 

Susie Rosselli, moglie del compianto Massimo Rosselli che fu Didatta, Presidente 

nonché docente universitario e che tanto ha fatto per la nostra SIPT e per la 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. In occasione della pubblicazione 

dell’ultima  edizione del libro di Massimo “I nuovi paradigmi della psicologia. Il 

cammino della psicosintesi “, uscito postumo, Susie Rosselli ha deciso di devolvere 

una percentuale dalla vendita dei libri per una Borsa di Studio da destinarsi ai 

nuovi iscritti. Pertanto ringraziamo di cuore per la cifra di 1.700,00 euro ad oggi 

raggiunta. 

 

Firenze, 20 Novembre 2021 

Linda Cecconi                  Carla Fani   

             


