
 
 
 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale 
Riconosciuta dal  MIUR con D.M. 509/11.02.08 G:U: nr. 47 del 25.02.08 

 
 

Scheda di richiesta di iscrizione alle selezioni per la 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale 

Per essere inseriti nella lista dei candidati che partecipano ai colloqui di selezione per l’ammissione alla SSPT è necessario 
inviare i seguenti documenti a mezzo posta a Prof.ssa Susanna Bianchini, SAPA Viale XXI Aprile n. 53 Sc. A , 04100, Latina, o 
via fax al numero 0773/663658: 

 
1. Certificato storico (cioè con lista dei voti incluso il voto di laurea) di laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia. Per 
coloro che appartengono al nuovo ordinamento è richiesto il certificato storico del corso triennale e della laurea specialistica. 
2 Fotocopia del Certificato attestante il superamento dell’Esame di Stato o autocertificazione dove si dichiara che sarà 
sostenuto entro la prima sessione del 2021 (chi ha già fatto l’esame di Stato ha alcuni punti di vantaggio nella graduatoria). 
3. Certificato di iscrizione all’Albo (a meno che l’Esame di Stato sia in corso o da superare entro la prima sessione del 2021). 
4. Fotocopia della carta di identità o passaporto che certifichi la data di nascita. 
5. Cedolino dei dati in calce (staccarlo). 
6. Ricevuta del versamento di € 40 (non restituibile) intestato a SAPA (Associazione Culturale Studi e Attività di Psicologia 
Applicata), causale: selezione ammissione SSPT su Banca PROSSIMA, coordinate bancarie IBAN: IT 21 N 
0335901600100000118094 

 
 
Data del colloquio di ammissione 30 novembre 2020 
Sarà comunicata l’ora del colloquio almeno tre giorni prima della selezione. 

 
Informazioni: La scuola è legalmente riconosciuta per la formazione in psicoterapia: Decreto MIUR dell'11-02-2008 , G.U.N°47/25.02.08). 

 
1. Iscrizione: la selezione si baserà sulla valutazione dei voti del corso di laurea e su un breve colloquio fatto con due docenti della scuola. 
2. Frequenza: per ogni anno di frequenza è richiesta la presenza a 400 ore didattiche (eventuali assenze dovranno essere ricuperate) e 150 ore di 
tirocinio. Sono programmati 13 incontri di fine settimana (da venerdì mattina a sabato pomeriggio). Alcune attività dovranno essere svolte in piccoli 
gruppi al di fuori dei fine settimana. 
3. Costi: la quota annuale per la didattica (include l’iscrizione) è di € 3200, pagabili in 10 rate. Questa cifra comprende i costi delle assicurazioni per i 
tirocini, non i costi di 30 ore di terapia personale da attuare dopo la prima metà del secondo anno per due anni continuativi (15 ore per anno). Il costo 
orario della terapia personale di solito si aggira attorno al 1,5% della quota annuale per la didattica se fatta con gli psicoterapeuti suggeriti dalla 
scuola. . 
4. Esami: la scuola verifica due volte all’anno il progresso con esami scritti. Per il conseguimento del diploma, dopo i quattro anni di formazione, è 
richiesta una tesi su un caso clinico seguita da un esame orale. 
5. Natura dell’attività didattica: per informazioni consulta il sito http://www.sspt-sapa.it. 
6. Il modello di formazione: l’orientamento della scuola è umanistico-personalistico con un approccio integrato che si focalizza principalmente su 
cinque orientamenti: esperienziale, interpersonale, cognitivo, comportamentale, psicodinamico. Il modello di riferimento principale è il modello 
dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva. 
7. Informazioni dettagliate sui programmi didattici: i programmi didattici possono essere consultati sul sito internet : http://www.sspt-sapa.it 
8. La scuola SSPT-SAPA collabora, per alcune attività didattiche e di ricerca, sia con la SSPC-IFREP che con la SSSPC-UPS dell’Università 
Salesiana. 
9. Coloro che frequentano la scuola ogni anno sono iscritti automaticamente alla Società Italiana di Analisi Transazionale, SIAT, alla European 
Association for Transactional Analysis, EATA, e all’associazione IRPIR, e ricevono la rivista Psicologia Psicoterapia e Salute e una rivista 
pubblicata da un gruppo di scuole private di psicoterapia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Richiesta di iscrizione: 
Cognome     Nome    
Indirizzo       
CAP  Città   Provincia   
Telefono:   E-Mail      
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