
 

 

Nome Scuola 
CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA 

Sede/sedi 
Sede Centrale p.zza S. Agostino, 11- 52100 Arezzo  
Sede periferica p.zza della Repubblica, 5 – 50123 Firenze  

Direttore  
Prof. Giorgio Nardone 

Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
4.200 Euro all’anno tutto compreso 

Modello teorico di riferimento (500 caratteri spazi inclusi)+ bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA) 
Il modello è stato formulato da P. Watzlawick ed evoluto da G. Nardone. Le basi epistemologiche sono, il 
costruttivismo radicale, la teoria dei sistemi, la pragmatica della comunicazione, la logica strategica e la 
moderna teoria dei giochi. Il costrutto operativo centrale è quello di “tentata soluzione che alimenta il 
problema”, evolutosi poi in sistema percettivo-reattivo da G. Nardone. La metodologia della ricerca, 
empirico-sperimentale è la ricerca-intervento applicata al campo clinico di Lewin. 
 
 Nardone G., Valteroni E. (2017). L’anoressia Giovanile. Milano: Ponte alle Grazie. 

 

 Nardone G. (2016). La terapia degli attacchi di panico. Milano: Ponte alle Grazie. 
 

 Nardone G. (2013). Ossessioni, compulsioni, manie. Capirle e sconfiggerle in tempi brevi. Milano: 
Ponte alle Grazie. 

 

 Nardone G., Salvini A. (2013). Dizionario internazionale di psicoterapia. Milano: Garzanti libri. 
 

 Nardone G., Balbi E. (2007). Solcare il mare all'insaputa del cielo. Lezioni sul cambiamento terapeutico 
e le logiche non ordinarie. Milano: Ponte alle Grazie.  

 

 Nardone G., Portelli C. (2005). Knowing Through Changing. The Evolution of Brief Strategic Therapy. 
 

 Nardone G., Salvini A. (2004). Il dialogo strategico. Comunicare persuadendo: tecniche evolute per il 
cambiamento, Ponte alle Grazie, Milano. 

 

 Nardone G. (2003). Al di là dell'amore e dell'odio per il cibo. Guarire rapidamente dalle patologie 
alimentari, SUPERBUR Rizzoli, Milano. 

 

 Watzlawick P., Nardone G. (a cura di) (1997). Terapia breve strategica. Milano: Raffaello Cortina 
Editore. 

 

 Nardone G. (1994). Paura, Panico, Fobie. La terapia in tempi brevi, Milano: Ponte alle Grazie. 
 

 Nardone G., Watzlawick P. (1990). L’Arte del Cambiamento. Manuale di terapia strategica e 

ipnoterapia senza trance. Milano: Ponte alle Grazie.  

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 
500 caratteri massimo) 
Il percorso formativo comprende, come disposto dal MIUR, ore teoriche, ore pratiche, esercitazioni, 
esame di casi, ore di studio individuale per un minimo di 500 ore l’anno. La Scuola, basandosi sul 

http://www.centroditerapiastrategica.org/ita/libro28%20solcare.html
http://www.centroditerapiastrategica.org/ita/librouk6%20knowing.html
http://www.centroditerapiastrategica.org/ita/libro6.html


presupposto del learning by doing, è strutturata prevalentemente sul lavoro applicativo, con la maggior 
parte delle ore dedicate, dopo la formazione teorica, allo studio di videotape e alla reale pratica clinica 
attraverso la co-terapia ovvero l’esperienza con i pazienti guidata da Giorgio Nardone.  

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 
Per iscriversi è necessario superare l’esame di ammissione previsto alla fine di novembre e a gennaio, 
prima dell’inizio di ogni anno accademico, presso la sede del Centro di Terapia Strategica p.zza S. 
Agostino, 11 Arezzo.  
 

I TESTI DI RIFERIMENTO CONSIGLIATI PER LA PROVA DI AMMISSIONE: 
 Nardone G., Watzlawick P., (1997) . Terapia Breve Strategica. Milano: Raffaello Cortina Editore; 
 Nardone G., (1998). Psicosoluzioni. Milano: Rizzoli,; 
 Nardone G., Watzlawick, (1990). L’Arte del Cambiamento. Firenze: Ponte alle Grazie, 
 Nardone G., Salvini A., (2004). Il dialogo strategico. Milano: Ponte alle Grazie; 
 Nardone G., (1994). Paura Panico Fobie. Milano: Ponte alle Grazie. 

 

Le domande di ammissione all’esame, scaricabili dal sito internet www.centroditerapiastrategica.com 
(Sezione “Modalità di iscrizione”), dovranno pervenire a mezzo di raccomandata postale entro e non 
oltre una settimana prima dalla data d’esame, insieme ai seguenti documenti: 

1. Certificato di laurea, con elenco degli esami sostenuti, (da inviare successivamente in caso di 
laureandi) 

2. Certificato di iscrizione all’ordine degli Psicologi o dei Medici (o dichiarazione di poter sostenere 
l’esame di Stato entro la prima sessione utile e d’essere consapevole che in tal caso l’ammissione 
eventuale avverrà con riserva). 

3. Un curriculum, titoli di studio, scientifici e di lavoro documentati 
4. Due foto tessera e copia di un documento di identità. 

 

I posti disponibili verranno assegnati secondo il risultato dell’esame e del pagamento, entro 7 giorni dalla 
prova d’ammissione, delle 600,00 euro come conferma iscrizione. 
Per ricoprire i costi della Scuola i partecipanti hanno la possibilità di richiedere la concessione di prestiti 
bancari a tasso agevolato a banche convenzionate con il Centro di Terapia Strategica. 

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

Numero posti autorizzati per anno:  
20 posti per la sede di Firenze e 20 per la sede di Arezzo 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
(autorizzazione MIUR sede di Arezzo)    D.D. 16.11.00 – G.U. n. 298 del 22.12.2000 
(autorizzazione MIUR sede di Firenze)   D.D. 26.7.2004 – G.U. n. 181 del 4.8.2004   

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno precedente al 2016: 

Sede di Arezzo                   

I anno 16 allievi di cui uno ritirato all'inizio dell'anno                           

II anno 14 allievi                         

III anno 14 allievi      

IV anno 8 allievi 



Sede di Firenze 

I anno 18 allievi                            

II anno 14 allievi                         

III anno 13 allievi      

IV anno 8 allievi 

Link al Sito – Contatti 
http://www.centroditerapiastrategica.com/ 
E mail Istituto: segreteria@centroditerapiastrategica.com 
Tel. Istituto: +39 0575 358453 – +39 0575 295992 
Cell. Rappresentante segreteria organizzativa: +39 348 7297979 
Fax. Istituto 0575 350 277 

 

http://www.centroditerapiastrategica.com/
mailto:segreteria@centroditerapiastrategica.com

