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Regolamento S.C.int (Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale) 

 

ART. 1 Finalità della Scuola 

 

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale S.C.Int (autorizzata dal 

MIUR il 15/07/2008, GU n°180 del 02/08/08) organizza e gestisce il corso di durata quadriennale per 

la formazione di psicoterapeuti ad orientamento cognitivo- interpersonale. 

Il programma di specializzazione, finalizzato alla preparazione teorico-pratica degli studenti, prevede 

lo svolgimento annuale di 500 ore annue (350 teoriche e 150 di tirocinio pratico-clinico), secondo 

quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n.14612 del 10-05-2018 sui criteri di valutazione della ctc 

delle istanze di abilitazione delle scuole di psicoterapia ai sensi del reg. 509/98. 

 

ART. 2  Didattica 

 

Il programma della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale, come 

indicato dal tit. 2, art. 8 del Decreto Murst n. 509/1998, prevede l’insegnamento teorico suddiviso in 

due parti differenziate, al fine di mantenere l’adeguata proporzione tra ore attribuite alle discipline di 

base e alle discipline caratterizzanti l’indirizzo, con prevalenza delle attività formative caratterizzanti.  

Tale programma viene presentato allo studente mediante: 

• lezioni teoriche in aula 

• attività di formazione personale, training pratico-clinico. 

• moduli specifici dedicati alla supervisione di gruppo e personale (conformi con le direttive 

MIUR); 

• attività seminariali (destinate agli aggiornamenti e/o approfondimenti delle materie); 

• tirocini in strutture pubbliche o private accreditate; 

• supervisione delle esperienze di tirocinio 

 

Gruppo Esperenziale 

Le attività di formazione in gruppo, si svolgono, di solito, durante il Gruppo Training (GT), di 

massimo 20 persone. La partecipazione a tali gruppi è riservata esclusivamente ai membri di ciascuna 

classe. 

L'allievo in formazione rimane nel GT in cui viene inserito all'inizio del corso di formazione. 

Qualunque cambiamento all'interno dei GT viene discusso e valutato con il docente responsabile del 

gruppo esperienziale e sottoposto all'approvazione del Direttore. 
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Materiale Didattico 

La presenza e la reperibilità del materiale relativo alle singole attività didattiche si trova sull’Area 

Riservata del sito: 

www.cognitivo-interpersonale.it 

Tale accesso è attualmente protetto da password consegnata a ciascun gruppo all’inizio delle attività 

didattiche. 

Dal sito web è attualmente possibile avere informazioni sugli eventi gratuiti che la Scuola di 

Specializzazione SCINT patrocina ed organizza, inoltre tali eventi costituiranno per la direzione 

scientifica e didattica, momento di conoscenza dei candidati all’iscrizione alla scuola. 

 

 

ART. 2 Modalità di ammissione 

 

Ad ogni corso di specializzazione è ammesso un numero massimo di 20 allievi. 

 Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi 

albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purchè conseguano il titolo di abilitazione 

all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi 

(Decreto 11 dicembre 1998, n.509). * 

*L’iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione a una scuola di psicoterapia, deve necessariamente 

avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati dell’esame di Stato, diversamente la Scuola 

può riservarsi il diritto di invalidare l’iscrizione al primo anno. 

L’iscrizione al corso è subordinata allo svolgimento di un colloquio attitudinale e motivazionale da 

svolgersi con un’apposita Commissione esaminatrice all’interno delle sedi della SCInt. Durante il 

colloquio verranno valutati i titoli di studio e accademici, le precedenti esperienze lavorative e di 

ricerca, gli interessi e la motivazione del candidato. Al termine dei colloqui la Commissione 

Esaminatrice con la consulenza diretta dei Direttori della Scuola, stila la graduatoria che dà diritto, 

nei limiti dei posti disponibili, alla partecipazione ai corsi. 

Una volta selezionato il candidato ammesso alla Scuola dovrà presentare i seguenti documenti: 

• Curriculum Vitae aggiornato 

• 3 fototessere 

• Fotocopia carta identità 

• Fotocopia codice fiscale 

• Certificato di laurea  

• Certificato di iscrizione all'Albo professionale 

• Pagamento della rata di preiscrizione alla Scuola 

http://www.cognitivo-interpersonale.it/
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ART. 3 Frequenza e partecipazione 

 

La frequenza è obbligatoria e sono ammesse assenze dalle lezioni che corrispondano ad un massimo 

del 20% del monte ore di ciascun anno. 

L’ammissione agli anni di corso successivi al primo è subordinata alla frequenza, al profitto e al 

superamento dell’esame dell’anno precedente, nonché allo svolgimento delle ore di tirocinio previste. 

Eventuali assenze vanno recuperate entro l’anno secondo modalità da concordare con la direzione. 

 

 

 

 

ART. 4 Esami 

 

Ciascun allievo verrà dotato di un Libretto del Tirocinio, che attesterà l’avvenuto svolgimento della 

formazione pratico-clinica prevista per ciascun anno accademico, il libretto compilato e firmato dalla 

Struttura è indispensabile per sostenere gli esami annuali e finali. 

Durante i primi tre anni accademici la valutazione degli esami annuali avverrà mediante una prova 

scritta e una una prova orale, che verteranno sui contenuti delle lezioni svolte durante l’anno, sul 

materiale didattico messo a disposizione nell’area riservata di ciascun corso e sulle letture indicate. 

La valutazione di ogni esame viene espressa in trentesimi. 

I risultati saranno resi noti tramite discussioni orali con almeno due dei docenti che fanno parte del 

Comitato Scientifico della Scuola. 

 

ART. 5 Esame finale 

 

L’esame del 4° anno accademico prevede la valutazione complessiva della formazione di ciascun 

allievo, per quanto riguarda la formazione personale, le conoscenze teoriche e le relative applicazioni 

pratiche del modello; la qualità scientifica di una tesi comprendente l’esposizione di almeno un caso 

clinico, già supervisionato durante l’iter formativo. 

Per accedere all’esame finale di specializzazione: 

• Le attività formative di ciascuno studente devono soddisfare l’espletamento del monte ore 

accademico, al fine di accedere all’esame di Diploma: 

 

- Frequenza alle lezioni (è consentita l’assenza fino ad un massimo del 20% del monte 

ore annuo) 
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- N. 4 (minimo) di lavori di supervisione individuali (per circa 80 ore di supervisione 

totali). 

- N. 150 ore annue di tirocinio 

- Superamento dell’esame annuale finale, previsto per ogni annualità. 

 

• La prova scritta è da considerare preliminare all’orale. Consiste nella stesura di un caso clinico 

con un soggetto seguito per almeno 15 sedute; 

• La seconda prova, orale, consiste nella consegna della stesura, a cui si aggiunge il trascritto 

di un brano di colloquio, e nella discussione con la Commissione Esaminatrice (formata dai 

Direttori e da un Docente della Scuola) del Rationale Clinico-Terapeutico seguito nel corso 

del percorso terapeutico . 

 

 

ART. 6 Tirocinio 

 

IL Tirocinio Formativo per le Scuole di Psicoterapia consiste in un periodo di frequenza annuale, da 

svolgersi in sede di servizi pubblici o privati accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale, come 

previsto dall'articolo 8 del Regolamento 509/1998. Tale monte ore viene svolto sotto la supervisione 

di uno Psicoterapeuta iscritto all’Albo. 

Ogni anno l’allievo deve espletare le 150 ore di tirocinio come previsto dal piano didattico approvato 

dal Ministero. 

Sono ammesse solo alcune eccezioni nel caso di allievi che, per gravi e documentati motivi, non 

possono portare a termine le ore di tirocinio nell’anno in corso come previsto dal vigente regolamento 

MIUR (Circolare 16645 del 15/05/2019). 

Entro il quarto anno devono essere espletate per intero le ore di tirocinio complessive di tutti gli anni, 

poiché si può rilasciare diploma di specializzazione, solo dopo aver soddisfatto tutti i requisiti. 

L’allievo non potrà sostenere l’esame finale di specializzazione, se non avrà prima terminato tutte le 

ore di tirocinio previste dal piano didattico. 

 

ART. 7 Diploma 

 

Superato l’esame finale, viene rilasciato all’allievo il Diploma di specializzazione legittimante 

l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta (Decreto 11 dicembre 1998, n.509). 

 

ART. 8  Organi della Scuola 

 

Gli Organi della Scuola sono: 
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• Il Presidente 

• il Direttore; 

• la Segreteria 

 

 

Il Presidente ed il Direttore hanno la responsabilità didattica e organizzativa dei corsi e 

sovraintendono la selezione dei nuovi iscritti alla Scuola 

Il Presidente ed il Direttore hanno altresì il compito di: 

• stilare i programmi e verificarne l’attuazione; 

• incaricare i docenti e indicare i supervisori; 

• nominare la Commissione d’esami; 

• effettuare gli esami di ammissione; 

• conferire i Diplomi; 

• ascoltare il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori; 

• controllare l’operato della Segreteria. 

 

La Segreteria ha il compito di curare l’andamento organizzativo e amministrativo della Scuola e 

risponde direttamente al Direttore. 

 

ART. 9 Comitato Scientifico 

 

La scuola dispone di un Comitato Scientifico composto da almeno 3 esperti, di cui almeno un docente 

universitario che non insegna nella Scuola.  Esso è costituito su proposta del Presidente.  

Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e 

didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che 

viene trasmessa all’Ente Competente. 

I compiti del Comitato sono quelli previsti dall’art. 4, comma 2 del Decreto Murst n. 509/1998. 

 

ART. 10 Quota di partecipazione 

 

Gli allievi dovranno versare annualmente la quota di iscrizione con possibilità di rateizzazione in 5 

rate. La retta annuale non subisce variazioni per gli anni accademici successivi, per cui l’importo 

prospettato inizialmente dalla Scuola agli Allievi, si manterrà tale per tutta la durata dei corsi. 

Gli iscritti al primo anno al momento dell’iscrizione, dovranno versare una caparra per assicurarsi il 

mantenimento del posto, comunque compresa nel costo complessivo dell’anno accademico. 

In caso di rinuncia dopo l’iscrizione la Scuola tratterrà comunque la caparra versata. 
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