
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 
SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATIVA INTERDISCIPLINARE (SPII) 

Sede/sedi 
Sede Legale: Piazza Pier Vettori, 9/4 -50143 Firenze 
Sede didattica: via Pratese, 13 – 50145 Firenze 

Direttore  
Prof. Ezio Menoni 

Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
Non sono previsti costi di iscrizione alla scuola. 
Il costo annuo è di 3500 frazionati in 4 rate. 
SPII contribuisce a ridurre i costi per la formazione istituendo bonus formativi di 500 euro per ciascun 
allievo neoiscritto e per gli allievi degli anni successivi al primo. I criteri per l’attribuzione e il mantenimento 
del bonus al singolo allievo sono in relazione alla frequenza, all’impegno e ai risultati didattici. 

Modello teorico di riferimento (2000 caratteri spazi inclusi) + bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA) 
 
SPII si riferisce ad un paradigma di integrazione teorica in psicoterapia la cui base epistemologica è il 
principio della consilienza. Essa è definita come una modalità di ricerca scientifica che, a partire dal dialogo 
e dal confronto interdisciplinari, consente di scoprire le “verità essenziali” dei “processi di vita” di 
adattamento-crisi-evolutività e generazione di forme nuove di vita dei sistemi viventi nelle relazioni con i 
loro contesti ecologici.  
La psicoterapia è parte delle scienze della vita e non può essere un campo professionale separato e 
autoreferenziale. 
 
La parola integrativo si riferisce ad un processo di convergenza e di interconnessione fra conoscenze 
scientifiche interdisciplinari dei sistemi viventi, continuamente in progress. Esso supera i modelli 
psicoterapeutici assimilativi ed eclettici, assai diffusi, che assommano parti di costrutti diversi interni alla 
psicoterapia e assemblano tecniche sulla base di riferita efficacia 
 
La parola interdisciplinare si riferisce, quindi, all’interconnessione necessaria fra le conoscenze scientifiche 
di aree diverse nello studio del sistema mente-cervello-corpo. Essa è un insieme essenziale per 
comprendere e spiegare anche i processi clinici e terapeutici e orientare il lavoro professionale.  
 
La clinica terapeutica si fonda su una serie di principi scientifici e valoriali che riconoscono alla persona 
“paziente” autonomia, risorse, unicità e intenzionalità di cambiamento.  
 
La relazionalità terapeutica costruisce le condizioni adatte di sicurezza, di validazione, di sincronizzazione-
sintonizzazione interpersonale che favoriscono l’emergere di processi di autoriparazione e di 



cambiamento proattivo con un’esperienzialità nuova e alternativa rispetto ai processi adattivi a bassa 
complessità. 
 
Il focus della terapia è la promozione della crescita di complessità cioè di capacità di integrazione delle 
configurazioni di coscienza, e non la risoluzione dei sintomi, che sono adattivi a condizioni altamente 
dissonanti. 
 
La persona terapeuta ha per riferimenti certi i principi clinici del “non sapere” e della non patologizzazione. 
  
 

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 
500 caratteri massimo) 
 
Organizzazione quadriennale del corso 
 

Insegnamenti teorici  820 
Insegnamenti caratterizzanti teorico pratici 310 
Attività esercitative pratiche di supervisione 390 
Tirocinio clinico 480 
Formazione personale professionale 120 

Totale  2120 

 
Fuori dal monte ore Ministeriale (500 ore) è prevista la possibilità di svolgere attività di tirocinio clinico 
interno al Centro Clinico l’Albatro per un’adeguata esperienza clinica professionale-personale con il 
modello clinico.  
 

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 
Per iscriversi alla scuola è necessario sostenere una prova di ammissione e inviare una serie di documenti 
professionali necessari per la valutazione dei titoli. E’ predisposto un form ammissione dove è possibile 
caricare i documenti richiesti per sostenere il colloquio. E’ possibile iscriversi entro il 20 gennaio 

Obbligo di terapia: no 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 
Terapeuta interno all’istituto: no  
Obbligo di supervisione: si 

Numero posti autorizzati per anno:  
20 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
D.M. 06 ottobre 2020 – G.U. 06 novembre 2020 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso, suddivisi 
per anno accademico: 
I° anno – n° 5 
II° anno – n° 
III° anno – n° 
IV° anno – n° 
TOTALE  n°  

Link al Sito – Contatti 
www.integrazionepsicoterapia.com 
info@integrazionepsicoterapia.com 
 
 

 

http://www.integrazionepsicoterapia.com/
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