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Caratteristiche peculiari del corso:

•
•
•
•

INCLUDE LA FORMAZIONE AGLI
INTERVENTI SIA INDIVIDUALI CHE
COLLETTIVI
PREPARA SIA ALL'ATTIVITÀ CLINICA
CHE A QUELLA DI RICERCA
SI BASA SULLA DIDATTICA ATTIVA
PREVEDE UN PERCORSO AUTOCONOSCITIVO

La Scuola del CRP, legata ad una consistente tradizione di ricerca e connessa ad organismi internazionali, utilizza metodi didattici altamente partecipativi
nella formazione alle competenze in psicoterapia e
nella consulenza psicoterapica individuale, nonché
nella preparazione all'intervento preventivo-promozionale nella comunità e nel gruppo.



SPECIFICITÀ DEL CORSO

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il corso consente di sviluppare conoscenze e competenze sia in riferimento ai metodi cognitivo-comportamentali tradizionali applicati al trattamento dei
disturbi di interesse psicopatologico e psichiatrico
(psicoterapia cognitivo-comportamentale), sia in riferimento alle acquisizioni più attuali e aggiornate
dell'approccio, nell’ambito di una epistemologia sistemica.
Inoltre, facendo propria la prospettiva ecologico-promozionale, estende ed applica i metodi suddetti al
campo psicosociale per la promozione della salute e
la prevenzione della patologia.

Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, previa
iscrizione al relativo albo professionale, ovvero superamento dell’esame di abilitazione entro la prima sessione utile dopo l’iscrizione ai corsi.

FINALITÀ
1. Fornire conoscenze teoriche di base e di competenze tecniche per la prevenzione, l’analisi e il trattamento dei problemi psicopatologici e disturbi comportamentali più diffusi.
2. Sviluppare le capacità di rapporto terapeutico, attraverso il potenziamento delle qualità personali:
spontaneità tecnica, consapevolezza e accettazione
delle proprie caratteristiche e limiti, stabilità emotiva, capacità di rapporto empatico.
3. Sviluppare le capacità di progettazione in ambito
preventivo promozionale attraverso il potenziamento
delle seguenti capacità: individuazione degli indici
predittivi, dei fattori di rischio e dei fattori protettivi
delle diverse forme di disagio psicosociale e dei disturbi psichiatrici; conduzione dei gruppi per l’incremento delle competenze personali; elaborazione e
realizzazione di ricerche-intervento.

PROGRAMMA
Il corso è articolato in 4 anni per un totale di 2000
ore di formazione, ripartite in 1280 ore di didattica e
720 ore di tirocinio pratico.
Sono previsti un primo biennio di formazione di
base ed un secondo biennio di applicazione e supervisione negli ambiti clinico, preventivo-promozionale e di ricerca. La supervisione, attuata in piccoli
gruppi, ha un formato individualizzato in rapporto ai
tre indirizzi.

ORGANIZZAZIONE
SEDE: Il corso ha luogo nella sede del Centro per la
Ricerca in Psicoterapia:
Piazza Marucchi, 5 – 00162 Roma.
CALENDARIO: Il corso si effettua un fine settimana al
mese (venerdì, sabato e domenica) da gennaio a
dicembre, eccetto agosto. Sono previsti per ogni anno un
convegno e/o un seminario.

ISCRIZIONI
Le richieste di iscrizione al corso devono pervenire, via
fax o via posta, utilizzando il modulo allegato, oppure
via e-mail, entro il 30 NOVEMBRE 2019, presso:
Centro per la Ricerca in Psicoterapia – CRP
Piazza O. Marucchi, 5 – 00162 ROMA
tel./fax 06/86320838
E-mail: info@crpitalia.eu
oppure presso:
Ass. Italiana di Psicologia Preventiva - AIPRE
Via Poggio Catino, 4 - 00199 Roma
tel./fax 06/86219610
E-mail: aipreroma@tin.it
Le iscrizioni sono a numero chiuso e sono subordinate ad
un colloquio di ammissione che si effettuerà, previa
prenotazione, presso le sedi indicate.

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Telefono

Cellulare

E-mail
Laurea in
conseguita il
presso l’Università
Iscrizione all’Albo Professionale
della Regione
Numero di iscrizione all’Albo
In assenza di iscrizione all’Albo Professionale,
data della sessione dell’Esame di Stato prevista:
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96.

Firma

COSTI
L'iscrizione al corso prevede una spesa annuale di
€ 3.000, per i primi due anni, e € 3.500 per i successivi
due, pagabili ratealmente. Tale importo comprende, oltre all’attività didattica, i materiali di lavoro e l'attività
formativa auto-centrata in gruppo, finalizzata all'autoconoscenza. Nessun altro costo è previsto. Sono previste
borse di studio per studenti meritevoli.

INIZIO DEL CORSO: GENNAIO 2020

…............................................
Luogo e data
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