
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 
Istituto di Psicoterapia Integrata (IPI) 

Sede/sedi 
Antica Villa Poggitazzi – Terranuova Bracciolini Arezzo 

Direttore  
prof. Ezio Menoni 

Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
3000 euro per anno – nessun costo iscrizione –sono previsti bonus formativi del valore di 500 euro 

Modello teorico di riferimento (2000 caratteri spazi inclusi) + bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA)  
IPI è stato riconosciuto sulla base di un documento scientifico che illustrava il modello della Scuola di 
psicoterapia integrata, di natura assimilativa, fra Gestalt e cognitivismo “caldo”. 
I punti essenziali del modello clinico erano: 

- l’esperienzialità, derivata dalla tradizione fenomenologica e umanistica gestaltica; 
- le narrazioni evolutive dei processi di attaccamento focalizzate sulle emozioni, ritenute 

fondamentali per comprendere le configurazioni critiche e le possibilità di cambiamento 
terapeutico nella prospettiva cognitivista. 

Le riflessioni critiche sull’esperienza didattica e clinica sono state dei potenti incentivi per approfondire 
gli assunti epistemologici originari con l’aggiornamento delle conoscenze di una letteratura clinica e di 
ricerca, in particolare sui temi della crisi, del trauma e delle risorse proattive dei sistemi umani. Questo 
processo di crescita delle conoscenze teoriche e cliniche ha consentito di allargare il nucleo 
epistemologico originario, secondo un principio di interdisciplinarietà, con i risultati degli studi 
provenienti da campi viciniori rispetto alla psicoterapia. In particolare, la didattica clinica si è arricchita 
con le conoscenze attuali delle neuroscienze cliniche, delle teorie della complessità e delle scienze della 
vita. Il lavoro di traduzione e di sintesi ha consentito di revisionare progressivamente il modello 
originario integrando le conoscenze emergenti.  
La primitiva configurazione del modello di psicoterapia assimilativa si è quindi progressivamente 
trasformata in un’altra di integrazione teorica. L’integrazione teorica, come da noi proposta, pone le basi 
epistemologiche nel principio della consilienza. Essa riguarda il dialogo e il confronto interdisciplinari sui 
processi “normali” e “patologici” del sistema psiche-soma nel contesto ambientale.  
Pertanto la psicoterapia è parte integrante delle scienze della vita e si fonda su una serie di principi 
scientifici e valoriali che fondano la didattica clinica. 
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Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 
500 caratteri massimo)  
Ripartizione annuale ore                            I° II° III° IV° 
Insegnamenti teorici                                        200 200 200 200 
Didattica clinica in gruppo                            80  80   40   40 
Supervisione clinica in gruppo                           60  60 120 120 
Tirocinio clinico                                                     120 120 120 120 
Formazione personale professionale            40   40   20   20 
Totale                                                                   500 500 500 500 
 
Gli insegnamenti teorici sono costituiti da: insegnamenti generali, approfondimenti specifici dell'indirizzo 
metodologico e teorico-culturale e confronti critici con alcuni dei principali indirizzi psicoterapeutici. 
Inoltre, è prevista una serie di seminari teorico-clinici, la cui programmazione varia anno per anno, scelti 
sulla base della rilevanza e dell’”attualità” scientifica clinica e sociale dei temi. 
 
 

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 
Non sono richiesti costi per il colloquio di ammissione  
I criteri per la graduatoria di ammissione riguarderanno:  

- Valutazione colloquio attitudinale e motivazionale 
- Valutazione titoli dichiarati nel CV 



- Voto riportato negli esami di profitto nelle materie attinenti la specializzazione 
- La data limite dell’iscrizione è stabilita entro i primi 7 giorni del mese di 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 studenti 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
18 giugno 2002 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso: 
La Scuola ha sospeso le ammissioni nell’anno didattico precedente in attesa del trasferimento di sede 

Link al Sito – Contatti 
http://www.integrazionepsicoterapia.com/ 
info@integrazionepsicoterapia.com 
3488620297 
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