
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 
Scuola di Psicoterapia cognitivo comportamentale CTCC 

Sede/sedi 
Via del Ponte Rosso 9 50129 Firenze 

Direttore  
Dott. Ferdinando Galassi 

Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
4000 Euro (esenti iva) 

Modello teorico di riferimento (2000 caratteri spazi inclusi) + bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA) 
La Scuola di terapia cognitiva e cognitivo-comportamentale affonda le sue radici all’interno del 
cognitivismo clinico differenziando e integrando tre orientamenti: quelli razionalisti, con particolare 
attenzione ai protocolli di intervento evidence based, quelli post-razionalisti, rappresentati all’interno 
della Scuola dal Prof. M.A. Reda, membro del comitato scientifico e didatta, e quelli evoluzionisti legati 
alle teorie dell'attaccamento di Bowlby.  
Bibliografia di riferimento: 
Bara, B. (2003). Manuale di psicoterapia cognitiva. Torino: Bollati Boringhieri. 
Beck, A. (1984). Principi di terapia cognitiva. Roma: Astrolabio. 
Bowlby, J. (1972). Attaccamento e Perdita. L’attaccamento alla madre. Torino: Bollati Boringhieri. 
Galassi, F. (2009). La terapia integrata dei disturbi d’ansia. Milano: Franco Angeli. 
Guidano, V.F. (1988) La Complessità del Sé un approccio sistemico processuale alla psicopatologia e alla terapia 
cognitiva. Torino: Bollati Boringhieri. 
Guidano, V.F. (1992). Il sé nel suo divenire. Verso una terapia cognitiva post-razionalista. Torino: Bollati Boringhieri. 
Liotti, G. (2005). La dimensione interpersonale della coscienza. Roma: Carocci. 
Reda, M.A. (1986). Sistemi cognitivi complessi e psicoterapia. Roma: Carocci 
Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 
500 caratteri massimo) 
Il corso quadriennale di specializzazione prevede 500 ore annue di formazione, di cui 200 ore dedicate a 
lezioni teoriche, 140 ore a lezioni pratiche e 160 ore al tirocinio. Il corso prevede attività di supervisione e 
project di ricerca. Oltre alle conoscenze scientifiche, la Scuola presta ulteriore attenzione allo sviluppo 
della conoscenza di sé e delle capacità relazionali, offrendo una formazione clinica non soltanto 
incentrata sul sapere, ma sul saper fare e del saper essere. 

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 
Colloquio gratuito, richiesta curriculum vitae, data limite per iscriversi inizio corso 

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

Numero posti autorizzati per anno: 16 
 



Data dell’autorizzazione MIUR:  
17 febbraio 2015 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico 2016: 
1° anno: 5 + 5 (training speciale) 
4°anno: 8 

Link al Sito – Contatti 
Link al Sito: www.ctccfirenze.it 
Contatti: info@ctccfirenze.it  
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