
DOMANDE E RISPOSTE 
sulla Scuola di Specializzazione del CRP in un colpo d'occhio

La Scuola si attiene alle richieste del MIUR per quanto riguarda La Scuola si attiene alle richieste del MIUR per quanto riguarda 
la formazione in psicoterapia?la formazione in psicoterapia?

SISI

Il CRP rilascia un Diploma riconosciuto di specializzazione in psicoterapia? Il CRP rilascia un Diploma riconosciuto di specializzazione in psicoterapia? SISI

Qual è la data dell'atto di riconoscimento?Qual è la data dell'atto di riconoscimento? Giugno 2003Giugno 2003

Quante ore di didattica sono previste nel quadriennio di Corso?Quante ore di didattica sono previste nel quadriennio di Corso? 1400 ore1400 ore

Quante ore di tirocinio sono previste nel quadriennio di Corso?Quante ore di tirocinio sono previste nel quadriennio di Corso?   600 ore  600 ore

Qual è il costo per l'allievo nell'intero quadriennio di Corso?Qual è il costo per l'allievo nell'intero quadriennio di Corso? 13.000 Euro 13.000 Euro 

È comprensivo di IVA?È comprensivo di IVA? SI SI 11

Quante sono le rate annuali?Quante sono le rate annuali? 6 - 76 - 7

È richiesta una “terapia personale”? È richiesta una “terapia personale”? NO NO 22

È fornita la supervisione sui casi clinici dell'allievo?È fornita la supervisione sui casi clinici dell'allievo? SI SI 33

A costi supplementari?A costi supplementari? NONO

È fornita una formazione personale (autocentrata)?È fornita una formazione personale (autocentrata)? SISI

A costi supplementari?A costi supplementari? NO NO 44

Sono previsti costi supplementari per l'allievo, ad esempioSono previsti costi supplementari per l'allievo, ad esempio::
Costi per tirocini?Costi per tirocini?
Costi per Convegni o Seminari integrativi?Costi per Convegni o Seminari integrativi?
Costi per materiali?Costi per materiali?
Tassa per l’esame finale?Tassa per l’esame finale?

NONO
NONO
NONO
Sì, 300 EuroSì, 300 Euro

La Scuola ha una propria struttura in cui si svolge attività clinica?La Scuola ha una propria struttura in cui si svolge attività clinica? SISI

La Scuola permette all'allievo una pratica clinica nelle proprie strutture?La Scuola permette all'allievo una pratica clinica nelle proprie strutture? SISI

           A costi supplementari?           A costi supplementari? NONO

La Scuola offre convenzioni sia con strutture scelte dall'allievo sia già in essere?La Scuola offre convenzioni sia con strutture scelte dall'allievo sia già in essere? SISI

La Scuola offre un docente referente per aiutare a risolvere gli eventuali problemi La Scuola offre un docente referente per aiutare a risolvere gli eventuali problemi 
inerenti il tirocinio?inerenti il tirocinio?

SISI

La Scuola fornisce competenze aggiuntive a quelle della psicoterapia?La Scuola fornisce competenze aggiuntive a quelle della psicoterapia? SI SI 55

La Scuola sottoscrive un contratto formativo con l'allievo?La Scuola sottoscrive un contratto formativo con l'allievo? SISI

La Scuola ha convenzioni con strutture ricettive vicine alla sede?La Scuola ha convenzioni con strutture ricettive vicine alla sede? SISI

La Scuola offre borse di studio?La Scuola offre borse di studio? SI SI 66

Sono previsti altri benefit gratuiti per gli allievi?Sono previsti altri benefit gratuiti per gli allievi? SI SI 77

La Scuola offre la possibilità di partecipare a ricerche e pubblicazioni scientifiche?La Scuola offre la possibilità di partecipare a ricerche e pubblicazioni scientifiche? SI SI 88

La Scuola agevola l’avviamento professionale?La Scuola agevola l’avviamento professionale? SI SI 99

La Direzione

1 L'IVA non è prevista.
2 La Scuola crede che non sia etico né proficuo chiedere agli allievi di sottoporsi ad una terapia personale. 
3 È fornita durante le normali attività didattiche.
4 È fornita durante le normali attività didattiche.
5 Competenze nell'Intervento Psicosociale e nella ricerca sperimentale in psicoterapia.
6 Il relativo Regolamento è fornito all'inizio del percorso formativo.
7 Iscrizione come aderente al CRP. Assistenza nella conduzione di ricerche scientifiche e bibliografiche. Iscrizione alla SITCC (Società

Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) e quindi alla EABCT (European Association of Behavior and Cognitive Therapy). 
Iscrizione al “Club degli psicoterapeuti”.

8 Il CRP è un Ente di ricerca riconosciuto. Gli allievi partecipano ad un Corso di metodologia della ricerca che porta alla 
pubblicazione di articoli sulla rivista Psychomed (il CRP è anche Casa Editrice).

9 Nelle ore curriculari è incluso un corso di avviamento all'attività professionale e la Sezione Clinica permette di svolgerla nella sua 
struttura.


