
 

 
 
 
 
 
 
Nome Scuola 
SIPT Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica. Scuola di Psicoterapia Psicosintetica 
Sede 
Via San Domenico, 14 Firenze 
Direttore 
Dott. Virgilio NIccolai 
Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
3.724.00 euro all’anno + Tassa d’iscrizione di 100,00 euro per il primo anno 
Modello teorico di riferimento (500 caratteri spazi inclusi)+ bibliografia di riferimento (max 10 
testi, seguendo norme APA) 

 
La Psicosintesi è un modello ad orientamento psicodinamico e transpersonale. Adotta una 
prospettiva olistica ed è attenta agli aspetti intersoggettivi ed evolutivi   dell'essere umano. La 
psicoterapia psicosintetica, oltre all'analisi e alla cura del disagio psichico, si propone di favorire la 
conoscenza, l'accettazione, l'espressione di sé e della propria originalità e specificità, il 
miglioramento delle relazioni interpersonali, la ricerca di significati esistenziali ed il processo di 
autorealizzazione. 
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Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, 
ecc. 500 caratteri massimo) 
La scuola  prevede nel quadriennio 2.000 ore di insegnamento, più almeno 80 ore di psicoterapia 
individuale.   La frequenza è obbligatoria e  le assenze non dovranno superare il 20% per anno. Alla 
fine di ogni anno si svolgerà una sessione di esami scritta e orale. L’esame finale consiste nella 
discussione di una tesi teorica scritta. Le ore di insegnamento prevedono seminari specifici sulla 
teoria e sulla pratica della psicoterapia psicosintetica, seminari teorici, tutoraggio di gruppo e 
didattica individuale. 
Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 
Per le modalità e la modulistica necessaria per l'iscrizione contattare la segreteria SIPT. E' richiesto 
l'invio del cv ed è previsto un colloquio di ammissione con un didatta SIPT (gratuito). Le iscrizioni 
sono aperte fino a dicembre di ogni anno accademico. 
Obbligo di terapia: sì  
Libertà nella scelta del terapeuta: sì 
Terapeuta interno all’istituto:  sì (eventuale deroga temporanea da questa regola è prevista per chi 
 
Obbligo di supervisione: 

 
sì 

            al primo anno di corso già stia facendo un percorso con un esterno) 

Numero posti autorizzati per anno: 20 

Data dell’autorizzazione MIUR: D.M. del 29/09/1994 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico 2017:  26 
I anno: 6 
II anno: 8 
III anno 6 
IV anno: 6 

Link al Sito – Contatti 
 
www.scuolapsicosintesi.com 

Segreteria SIPT: 055 570140 

sipt@scuolapsicosintesi.com 
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