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SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA
Specialistica per lo Sviluppo e l’Adolescenza
Orientamento Cognitivo-Comportamentale Integrato
Riconosciuta dal MIUR con DM del 16 Marzo 2005 e 7 dicembre 2005
e del 28 Settembre 2007
HUMANITAS

Storia della fondazione:
Humanitas è una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento
cognitivo-comportamentale integrato e specialistica per lo sviluppo e l’adolescenza.
Essa è gestita dal Consorzio Interuniversitario Fortune fondato dal Corso di
Laurea in Psicologia della Lumsa.
La sede di Roma della Scuola è ubicata presso il Corso di Laurea in Psicologia
della LUMSA e quella di Milano presso l’Istituto dei Consumi, Comunicazione e
Comportamenti dello IULM. La Formazione Clinica degli allievi viene svolta
attraverso i Laboratori esperienziali, il Training di base e presso le strutture sanitarie della Scuola di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica di Roma e quelle
di alcuni Centri Clinici di Psicoterapia Cognitiva che hanno una collaborazione
scientifica e clinica con la Scuola.

Attività principali:
La Scuola struttura competenze operative di assessment, psicodiagnostica e
psicoterapeutiche di psicoterapia cognitivo-comportamentale nei seguenti ambiti:
– Psicoterapia dell’adolescenza e dell’infanzia nei Servizi dell’età evolutiva
(S.M.R.E.E.), nei Servizi Materno-Infantili, etc.
– Psicoterapia degli adulti nei servizi di psicoterapia dei DSM, consultori ecc.
– Psicoterapia e interventi riabilitativi nelle situazioni di disabilità e handicap nei
Centri pubblici e privati, educativi e riabilitativi.
– Psicoterapia nelle situazioni postraumatiche conseguenti a emergenza, abuso
e nei casi di devianza nei contesti giudiziari, ospedalieri, etc.

Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali:
– Università LUMSA Roma – Corso di Laure in Psicologia
– Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A. GEMELLI”:
– Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica;
– Scuola di Specializzazione in Psichiatria.
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– Il Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma.
– IESCUM – Istituto Europeo per lo studio del comportamento umano.

Offerte formative:
–
–
–
–

La scuola attiva i seguenti master universitari:
Master in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia.
Master in psicodiagnostica e valutazione psicologica.
Master in analisi e modificazione del comportamento – educatore speciale
(Scuola e Handicap).
Corso ABA – AUTISMO (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS).

Attività di ricerca:
La Scuola ha attivato le seguenti ricerche:
– Efficacia della psicoterapia cognitivo-comportamentale integrata.
– Gruppi di Ricerca in Psicoterapia dello Sviluppo e dell’Adolescenza.

Attività scientifiche culturali:
La Scuola ha attivato i seguenti Servizi Clinici per gli allievi e l’utenza esterna:
– Servizio di Psicoterapia cognitivo-comportamentale integrata.
– Servizio di Psicodiagnostica Integrata (MMPI-2, CBA, EPI, BAI, Test Grafici
proiettivi, Rorschach, Wais, Wisch-r, Matrici di Raven, etc.) e assessment psicofisiologico (biorilevazione – emg, gsr, etc. –).
– Servizio di Counseling e orientamento per studenti.
– Bressanone 25-28 Giugno 2009 – Workshop Internazionale sulla psicoterapia
comportamentale di III generazione: FAP (Functional Analytic Psychotherapy)
con Robert Kohlenberg (Univ. of Washington) e dall’ACT (Acceptance and
Commitment Therapy ) con Blackledge (Morehead Univ.).

Per ulteriori informazioni:
Humanitas – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Specialistica per lo
Sviluppo e l’Adolesenza – Orientamento Cognitivo-Comportamentale Integrato
Piazza delle Vaschette 101 – Roma tel. 063224818
info@consorziofortune.com www.consorziofortune.com.
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