
Via Rossini, 75 – Marina di Massa 

Tel. 0585 240084

Segreteria StudentiSegreteria StudentiSegreteria StudentiSegreteria Studenti

Città Città Città Città di Massa di Massa di Massa di Massa 

Sede Didattica e CampusSede Didattica e CampusSede Didattica e CampusSede Didattica e Campus

Dal Lunedì al Sabato 

Dalle ore 10.00 alle 12.00

Per Informazioni 

www.scuolapsicoterapiaintegrata.it

segreteria.studenti@spi-sanicare.it

Per l’accoglienza degli specializzandi a tariffe agevolate è 

disponibile anche la residenza alberghiera. 

Il Campus è dotato di parcheggio interno, di ampio 

parco ed agli ospiti viene riservato nella stagione estiva, 

gratuitamente, l’accesso al nostro stabilimento balneare.

SanicareSanicareSanicareSanicare

Per Info e PrenotazioniPer Info e PrenotazioniPer Info e PrenotazioniPer Info e Prenotazioni
Casa per Ferie

«Sacro Cuore» 

Tel. 0585 240084

cpfsacrocuore@consorzio-zenit.it

www.casaperferiesacrocuore.it

ISCRIZIONI

Per l’ammissione valgono le regole previste dal Ministero che

prevede l’iscrizione agli albi di Psicologia e Medicina, oppure di

averla in corso.

Oltre all’invio del curriculum è previsto un colloquio di

ammissione. Il numero massimo di partecipanti è di 20 per

anno.

I colloqui di ammissione, concordati con la segreteria, si

svolgeranno a MilanoMilanoMilanoMilano, a FirenzeFirenzeFirenzeFirenze e a MassaMassaMassaMassa nei periodi di:

• fine giugno – primi di luglio

• fine novembre – primi di dicembre.

SCUOLA DI 

PSICOTERAPIA 

INTEGRATA 

MASSA
Direzione scientifica: Prof. Vittorio CigoliDirezione scientifica: Prof. Vittorio CigoliDirezione scientifica: Prof. Vittorio CigoliDirezione scientifica: Prof. Vittorio Cigoli

CampusCampusCampusCampus

È una Cooperativa Sociale Onlus, a sua volta inserita nel 

Consorzio Zenit, che in varie regioni italiane si occupa di 

servizi socioeducativi, di servizi per anziani, per persone 

disabili e con disturbi psichiatrici, utili anche per 

l’avviamento alla professione degli specializzandi. 



SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA

La Scuola di Psicoterapia Integrata intende offrire agli

specializzandi un percorso formativo focalizzato sulla pratica

clinica nelle quattroquattroquattroquattro areeareeareearee elettiveelettiveelettiveelettive dell’incontro

psicoterapeutico, individuale,individuale,individuale,individuale, didididi coppia,coppia,coppia,coppia, didididi famigliafamigliafamigliafamiglia eeee didididi

gruppogruppogruppogruppo, attraverso l’uso di strumenti e tecniche di lavoro di

provata efficacia. Le competenze acquisite nelle quattro aree

permetteranno agli specializzandi di predisporre progetti

terapeutici coerenti con i bisogni di cura dei clienti e con i

contesti in cui essi operano (privato, privato sociale, servizi

socio-sanitari, ospedali).

OFFERTA FORMATIVA

La Scuola di Psicoterapia Integrata svolge i suoi

corsi a Marina di Massa in Via Rossini, 75

(MS) in una struttura immersa nel verde e

molto vicina al mare.

SEDE DEI CORSISEDE DEI CORSISEDE DEI CORSISEDE DEI CORSI

La Scuola di specializzazione ha durata quadriennale e si

organizza, seguendo le disposizioni ministeriali, secondo

un montemontemontemonte oreoreoreore didididi 500500500500 oreoreoreore annueannueannueannue, di cui 330330330330 tratratratra

insegnamentiinsegnamentiinsegnamentiinsegnamenti di base, caratterizzanti, seminari, esercitazione

e supervisione (come da piano didattico allegato) e 170170170170 oreoreoreore

didididi tirociniotirociniotirociniotirocinio in struttura convenzionate.

Delle 330 ore di insegnamento, 30303030 verrannoverrannoverrannoverranno attivateattivateattivateattivate onononon----linelinelineline

comecomecomecome formazioneformazioneformazioneformazione aaaa distanzadistanzadistanzadistanza (FAD) sia consentendo il

contatto con docenti internazionali, sia utilizzando i

materiali di cui la Scuola dispone (contributi scientifici,

summaries, reviews, slides).

DirezioneDirezioneDirezioneDirezione scientificascientificascientificascientifica: Vittorio Cigoli, Professore emerito di

Psicologia clinica, psicoterapeuta

ORDINAMENTO DIDATTICO

Sono previsti nel corso dell’anno solare (gennaio-

dicembre) 7777 modulimodulimodulimoduli di tre giorni ciascuno (dal giovedì

pomeriggio al sabato), 1111 modulomodulomodulomodulo di quattro giorni (dal

mercoledì pomeriggio al sabato) e 2222 settimanesettimanesettimanesettimane

intensiveintensiveintensiveintensive (dal lunedì pomeriggio al sabato) nei mesi di

giugno e settembre come verrà successivamente

comunicato.

L’organizzazione prevede quindi un impegno mensile,

esclusi i mesi di luglio e agosto.

L’ORGANIZZAZIONE

La Scuola si fonda sui principi umanistici, intersoggettivi e

relazionali/generazionali, così come sui risultati della ricerca

scientifica in merito ai fattori comuni e specifici di efficacia

della psicoterapia nei diversi setting di cura.

In particolare integra ilililil ModelloModelloModelloModello RelazionaleRelazionaleRelazionaleRelazionale SimbolicoSimbolicoSimbolicoSimbolico (RS)(RS)(RS)(RS)

di Vittorio Cigoli e coll. con il ModelloModelloModelloModello didididi AssessmentAssessmentAssessmentAssessment

TerapeuticoTerapeuticoTerapeuticoTerapeutico (AT)(AT)(AT)(AT) di Stephen Finn e coll..

COSTI E BORSE

CostoCostoCostoCosto annualeannualeannualeannuale:::: 5850585058505850 euroeuroeuroeuro pagabili fino a 10 rate. Tassa

iscrizione: 150 euro.

5555 contratticontratticontratticontratti professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali didididi 3750375037503750 euroeuroeuroeuro (150 ore impegno).

5555 borseborseborseborse didididi studiostudiostudiostudio didididi 1500150015001500 euro detraibile dalla retta.


