Iscrizione
Per accedere alla scuola è necessario superare un colloquio di ammissione.
Per informazioni sulle modalità di
iscrizione al colloquio di ammissione consultare il sito
www.sspt-sapa.it

SCUOLA
SPECIALIZZAZIONE
PSICOTERAPIA

Informazioni

TRANSAZIONALE

Per informazioni sulla scuola
D.M. 509/11.02.08 pubblicato sulla

contattare:

G.U. nr. 47 del 25.02.08

Il Direttore della Scuola:
Scuola
Prof. Susanna Bianchini
e-mail : subianc@libero.it
Cell. 347-5351299
La segreteria della Scuola
tel. 0773/663658
fax 0773/663658
Oppure consultare il sito:
www.sspt-sapa.it

LATINA V.le XXI Aprile, 53

Valore del titolo
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Transazionale è abilitata alla formazione in psicoterapia avendo ottenuto il riconoscimento con
D.M. 509/11.02.08 pubblicato sulla G.U. nr. 47 del
25.02.08

Destinatari
Possono accedere alla scuola i laureati in Psico-

Tempi e Struttura delle Attività
La scuola ha una durata quadriennale.
Per ogni anno di corso, è richiesta la frequenza a
400 ore di attività didattica e a 150 ore di tirocinio.
L’attività didattica è strutturata in 13 incontri annuali ai quali, dal terzo anno, si aggiungono almeno 5 giornate di supervisione clinica. Gli incontri
didattici si tengono dal venerdì mattina al sabato
pomeriggio
Il tirocinio prevede la seguente organizzazione:
100 ore da svolgere in strutture pubbliche o in
strutture private accreditate nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale e convenzionate con la scuola,
50 ore da svolgere all’interno della scuola in attività
di ricerca.
Inoltre, a partire dal secondo anno, sono richieste
30 ore di terapia personale individuale.

logia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi
albi professionali o che intendano sostenere l’esame di stato nella prima sessione del 1° anno di
corso

Approccio antropologico
e Modello di riferimento

Metodologia didattica

Centro Clinico
Gli allievi del primo e secondo anno seguono alcuni casi in consulenza psicologica mentre quelli
del terzo e del quarto anno seguono alcuni casi in
terapia breve, assegnati presso il CEPI (Centro di
Prevenzione e Intervento) della scuola, sotto la
supervisione dei docenti .

Novità
Gli iscritti alla SSPT potranno scegliere di partecipare ad un corso di 1° livello Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) tenuto
dal Prof. Roger Solomon e riconosciuto
dall’EMDR Italia.

La metodologia seguita dalla scuola prevede il
bilanciamento di contribuiti di carattere teorico e di
attività di taglio esperienziale.
Il percorso formativo prevede quindi l’alternarsi di
differenti attività: lezioni teoriche, esercitazioni,
terapia individuale in situazione di gruppo, incontri
di pratica terapeutica, gruppi alla pari, supervisione
audio e in vivo.

Costi

La scuola si caratterizza per il riferimento a un modello formativo di stampo umanistico-esistenziale:
l’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva. Si tratta di
un modello che, a partire da una visione olistica
della persona intesa come soggetto capace di scelte responsabili, integra le acquisizioni derivanti da
molteplici prospettive: esperienziale, comportamentale, cognitiva, interpersonale e psicodinamica.

L’attività formativa si svolge in gruppi di 10/14 unità.

Proprio in quest’ottica, il corso mira a formare psicoterapeuti capaci di costruire, insieme con il cliente, interventi efficaci nella promozione del cambiamento personale.

Per Informazioni dettagliate sui programmi didattici della scuola è possibile consultare il sitowww.sspt-sapa.it.

Il costo annuo della scuola è di 3200 euro.
Tale quota include: le assicurazioni per i tirocini,
le 400 ore di didattica, le supervisioni e gli esami
di corso; non include invece il costo relativo alla
terapia personale richiesta, il costo dei libri e
eventuali incontri formativi che l’allievo deve recuperare a causa di assenze effettuate.
Nel corso dell’anno, i pagamenti possono essere
dilazionati in dieci o in cinque rate.

Sono previste, inoltre, verifiche di apprendimento
attraverso esami scritti due volte l’anno.
Alla fine del quarto anno e avendo assolto ai requisiti richiesti, si effettuano gli esami finali (una prova
scritta e una orale) per poter conseguire il titolo
rilasciato dalla scuola

