
 

Giornata di orientamento – per una scelta professionale consapevole 

“La scelta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia” 
Firenze 27 settembre 2016 

Convitto della Calza, Piazza della Calza, 6 Firenze 
 

Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 
 

Sede centrale Roma: piazza Vittorio Emanuele II, 99 Roma 
Sede Firenze: via dei Calzaiuoli, 7 Firenze 
Sede Milano: via F. Burlamacchi, 11 Milano 

Sede Messina: viale della Libertà is. 518 n.251 Messina 
 

Direttore: 
Alberto Zucconi 

 

Costi: 

Quota iscrizione €300,00 
Costo del corso €3.600,00 per anno comprensivo di tutte le attività didattiche (ad 
esclusione della psicoterapia personale). Borse di studio di €2.400 per chi non supera 

il  reddito di €20.000 annui. 
 

Modello teorico di riferimento: 
L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP), fu fondato da C. Rogers e A. 

Zucconi per assicurare anche in Italia una formazione di qualità nella Psicoterapia 
Centrata sul Cliente e l’Approccio Centrato sulla Persona. Rogers ha creato un 
approccio olistico/sistemico validato scientificamente che si focalizza sulla salute 

invece che sulla malattia, sull’empowerment del cliente piuttosto che sulla direttività 
dello psicoterapeuta. Questo approccio promuove lo sviluppo delle potenzialità degli 

individui e dei gruppi attraverso un processo di empowerment e responsabilizzazione 
che evita passività e dipendenza.  
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Struttura del corso: 
Finalità del nostro modello formativo è la creazione di una comunità di apprendimento 

che promuova la partecipazione dello specializzando sul piano cognitivo, affettivo ed 
emozionale. I percorso didattico definisce obiettivi specifici, nelle aree del sapere, sa-

per fare e saper essere. L’attività didattica comprende attività di studio teorico e 
tecnico applicative articolate in 362 ore ogni anno, per quattro anni, di cui circa la 

metà dedicate ad attività tecnico applicative laboratori e supervisioni.  Sono previste 
partecipazioni gratuite a seminari e congressi internazionali. Sono previste verifiche 
centrate sullo specializzando per accedere all’anno successivo. 

 

Modalità di iscrizione: 

Colloquio di ammissione gratuito e non vincolante. Richiesto c.v. 
Iscrizioni entro la data di partenza del corso e comunque fino al raggiungimento del n. 

massimo di iscritti (20) 
 

Obbligo di terapia: si, 100 ore nei quattro anni delle quali almeno 20 ore con 

professionista dell’approccio. 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 

Terapeuta interno all’istituto: non obbligatorio 
Obbligo di supervisione: si, gratuita ed inserita nelle attività didattiche 

 

Numero posti autorizzati per anno:  

20 
 

Data dell’autorizzazione MIUR:  

D.M. 31.12.93 sede centrale Roma 
D.D. 29.10.99 sede Firenze 

 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno precedente (2016): 
sede Firenze 

I anno: 7 

II anno: 14 

III anno: 9 

IV anno: 9 

 

sede Roma 

I anno: 6 

II anno: 8 

III anno: 10 

IV anno: 11 

 

sede Milano 

I anno: 16 

II anno: 17 

III anno: 13 

IV anno: 19 

 

sede Messina 

I anno: 9 

II anno: / 

III anno: 8 

IV anno: 10 

 

 



 

Link al Sito – Contatti 

www.iacp.it     www.iacplog.it 
Pagina facebook: https://www.facebook.com/iacpsocial  
Sede Centrale Roma segreteria.centrale@iacpedu.org tel 06 77200357 

Sede Firenze: segreteria.firenze@iacpedu.org tel 055 2398884 
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