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ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE

L’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie nasce nel 1985 con l’obiettivo di sviluppare la ricerca scientifica e culturale concernente lo studio, l’applicazione pratica e la divulgazione delle psicoterapie. Opera secondo il modello delle psicoterapie brevi ad approccio strategico e attiva una serie di iniziative formative, convegnistiche e culturali supportate da una costante attività di ricerca per la quale si
avvale della collaborazione di alcune cattedre universitarie italiane e straniere.
L’Istituto ha attivato, già dal 1995 La Scuola di Specializzazione quadriennale
in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico, riconosciuta ai sensi della Legge
del 18 febbraio 1998 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, oggi MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 21 aprile
1998. Tra le sue numerose attività vanta, inoltre, alcuni centri di Consulenza
Strategica rivolti a diversi ambiti applicativi. Tutte le attività dell’Istituto sono
improntate secondo le linee guida della psicoterapia strategica in particolare, il
riferimento è al modello di Milton Erickson che centrato sull’azione svolta nel qui
ed ora e volto al problem solving si presta all’applicazione in differenti contesti.
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Dall’anno 2004 Istituto per lo Studio delle Psicoterapie istituisce al proprio
interno un sistema di gestione della qualità e si certifica secondo la normativa ISO
9001:2000; con tale scelta intende perseguire gli obiettivi strategici di sviluppo
delle competenze e di soddisfazione del cliente, attraverso una logica di gestione
per processi.

Offerte formative:
DIPLOMA LEGGITTIMANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
Durata: 4 anni (500 ore annue) Inizio Corso: febbraio 2010
Sedi riconosciute: Roma, Lamezia Terme, Catania, Bari, SS. Cosma e Damiano
(LT)*.
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico è
riconosciuta con decreto ministeriale 20 marzo 1998 ai sensi dell’art. 3 della legge
18 febbraio 1989, n. 56. La specializzazione ha durata quadriennale. Da un punto
di vista didattico e metodologico le lezioni hanno carattere prevalentemente pratico ed esperenziale. La scuola offre la possibilità di completare il quadriennio sce* corso estivo residenziale: una settimana intensiva nei mesi di giugno, luglio, settembre.
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gliendo tra differenti ambiti di applicazione. La psicoterapia strategica si differenzia, infatti, da altri approcci terapeutici per sua naturale duttilità a essere impiegata in campi diversi.
PROGRAMMA FORMATIVO
La scuola, di durata quadriennale, si articola in 500 ore di attività per ogni anno
accademico:
– Attività didattica, 250 ore. L’allievo viene addestrato nella psicoterapia
breve ad approccio strategico. Inoltre, apprende l’uso delle seguenti tecniche: ipnosi, training autogeno respiratorio, programmazione neurolinguistica, psicoterapia ad approccio corporeo, psicoterapia ad approccio interattivo costruttivista. Nel il terzo ed quarto anno, la didattica riguarda i
campi di applicazione della psicoterapia strategica: terapie delle dipendenze, psicologia giuridica, sessuologia, psicologia del lavoro.
– Psicoterapia individuale, 40 ore. Nel terzo e quarto anno è sostituita dalla
psicoterapia didattica e dalla supervisione.
– Tirocinio. 150 ore annue, da effettuarsi presso strutture pubbliche o private convenzionate.
– Attività di ricerca, 60 ore. È finalizzata alla documentazione scientifica
(pubblicazioni, relazioni, comunicazioni a convegni, ecc.), in modo da contribuire all’arricchimento del curriculum di ciascun allievo. Gli allievi hanno
la possibilità di pubblicare gli elaborati della ricerca sulla Rivista Semestrale
QUALE Psicologia.
DIPLOMA LEGITTIMANTE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
Durata: 4 anni (500 ore annue) Inizio Corso: febbraio 2010
Sedi riconosciute: Roma, Lamezia Terme, Catania, Bari, SS. Cosma e Damiano
(LT)*.

Per ulteriori informazioni:
Telefono: 063294350;
e-mail: i.psicoterapie@tiscalinet.it
Sito web: www.istitutopsicoterapie.it

* corso estivo residenziale: una settimana intensiva nei mesi di giugno, luglio, settembre.
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