
Format scuole di psicoterapia 

 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista 

del CESIPc di Firenze 

Sede/sedi:  

 Sede centrale: via Cavour, 64 – 50129 Firenze - tel. 055 291338 – fax 055 290712 - email 

cesipc@cesipc.it 

 Sede di Livorno: via Leonardo Cambini, 44 – 57125 Livorno - tel./fax 0586 811880 - email 

cesipc@cesipc.it 

 Sede di Padova: via Chiesanuova, 242/2 – 35136 Padova - tel. 049 8716699  

Direttori: prof. Gabriele Chiari e prof. Lorenzo Cionini 

Costi:  

 sede di Firenze, €4.900 suddivise in 5 rate per anno (tutto incluso a eccezione delle 20 ore minime di 

psicoterapia personale) 

 sedi di Livorno e Padova, €4.500 suddivise in 5 rate per anno (tutto incluso a eccezione delle 20 ore 

minime di psicoterapia personale) 

Sono previste 5 borse di studio per sede dell’ammontare – per ciascun anno di corso – di €1.000 per la sede di 

Firenze e di €800 per le sedi di Livorno e Padova. 

Modello teorico di riferimento (500 caratteri spazi inclusi)+ 

La cornice epistemologica del modello terapeutico è quella del costruttivismo psicologico che condivide un 

assunto metateorico in cui viene abbandonata la credenza in una realtà indipendente dall’osservatore. La 

conoscenza personale, anziché consistere nella rappresentazione di una realtà data, si configura come vera e 

propria costruzione o specificazione da parte dell’osservatore, al tempo stesso permessa e vincolata dalla sua 

struttura. 

Di questa elaborazione sono espressione i due indirizzi della Scuola: costruttivista ermeneutico, nei corsi 

diretti da Gabriele Chiari, e costruttivista intersoggettivo, in quelli diretti da Lorenzo Cionini. Nella sede di 

Firenze sono attivati ad anni alterni, in quella di Livorno è sempre presente il secondo, in quella di Padova il 

primo. 

Bibliografia di riferimento (max 10 testi, seguendo norme APA) 

Per l’indirizzo costruttivista intersoggettivo: 

Cionini L. (2011). Transfert e controtransfert, le emozioni in psicoterapia: l'ottica cognitivo-costruttivista. In 

P. Moselli (a cura di) Il nostro mare affettivo: la psicoterapia come viaggio. Roma: Alpes. 

Cionini L. (2013). La psicoterapia cognitivo-costruttivista. In Cionini L., Modelli di psicoterapia. Roma: 

Carocci Editore.  

Cionini L. (2015). Il linguaggio delle parole, il linguaggio del corpo e il linguaggio delle immagini nel 

processo di cambiamento. In Costruttivismi, vol. 2.2, pp. 169-180. 

(http://dx.doi.org/10.23826/2015.02.169.180) 
Cionini, L., & Mantovani, I. (2016). Leggere la dissociazione dell’esperienza del trauma relazionale: la 

psicoterapia nell’ottica costruttivista intersoggettiva. Costruttivismi, 3, 40-62 

(http://dx.doi.org/10.23826/2016.01.040.062). 

http://dx.doi.org/10.23826/2015.02.169.180
http://dx.doi.org/10.23826/2016.01.040.062


The Boston Change Process Study Group (2010). Il cambiamento in psicoterapia. Milano: Raffaello Cortina 

Editore, 2012. 

Per l’indirizzo costruttivista ermeneutico: 

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs (Vols. 2). New York: Norton. (trad. it. parz. La 

psicologia dei costrutti personali. Teoria e personalità. Milano: Cortina, 2004). 

Butt, T. (2008). George Kelly: The psychology of personal constructs. Houndmills, Basingstoke: Palgrave 

Macmillan.  (trad. it. George Kelly e la psicologia dei costrutti personali. Milano: Angeli, 2009). 

Chiari, G., & Nuzzo, M. L. (2010). Constructivist psychotherapy: A narrative hermeneutic approach. London: 

Routledge. 

Chiari, G. (2013). Emotion in personal construct theory: A controversial question. Journal of Constructivist 

Psychology, 26, 249-261. 

Chiari, G. (2016). Il costruttivismo in psicologia e in psicoterapia. Il caleidoscopio della conoscenza. Milano: 

Raffaello Cortina 

 

 

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 500 

caratteri massimo) 

Numero ore 
I anno II anno III anno 

IV 
anno Totale 

Insegnamenti teorici 
150 70 70 70 360 

Formazione pratica 
     

Addestramento e formazione 
personale in gruppo 150 210 130 80 570 

Esercitazioni su materiale clinico 60 80 70 70 280 

Supervisione clinica   90 140 230 

Tirocinio 140 140 140 140 560 

Totale 
500 500 500 500 2000* 

* Alle 2000 ore del programma vanno aggiunte 20 ore di analisi personale da effettuare nel periodo della 

supervisione (non richieste nel caso in cui l’allievo abbia volontariamente deciso di seguire un percorso 

psicoterapeutico individuale) 

 

Eventuali altri Corsi effettuati 

Corso di Formazione alla psicoterapia Costruttivista il cui accesso è riservato a chi sia già in possesso 

dell’autorizzazione all'esercizio della psicoterapia da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza o sia in 

corso di acquisizione mediante la frequenza di altra Scuola di Specializzazione pubblica o privata abilitante 

all'esercizio della psicoterapia. Durata del corso 1100 ore complessive. 

Modalità di iscrizione: 

La prova di ammissione (gratuita) comprende:  

1) la compilazione di strumenti costruttivisti di assessment, 



2) un colloquio volto a valutare il curriculum professionale del candidato, le motivazioni e le attitudini 

specifiche, la qualità e la pertinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche, la conoscenza pratica della lingua 

inglese (limitatamente alla capacità di comprendere articoli scientifici). 

Ogni commissario esprime una valutazione da 0 a 5; l’idoneità è conseguita se il candidato raggiunge un 

punteggio di 7/15. In base a tali valutazioni la Commissione esaminatrice redige una graduatoria degli idonei. 

L’iscrizione viene perfezionata mediante la firma di un contratto, tra il CESIPc e l’allievo, relativo ai costi, ai 

servizi erogati e alle norme che regolano l’attività formativa e specificano i diritti e i doveri dei contraenti. 

 

Obbligo di terapia: 

Obbligo di un minimo di 20 ore 

Il terapeuta può essere scelto fra i didatti, i co-didatti e i colleghi con minimo 10 anni di esperienza che 

utilizzano lo stesso modello della scuola (sono valutabili eccezioni per allievo che risiedano in località 

geograficamente lontane dalle sedi di lavoro dei terapeuti di cui sopra)  

Numero posti autorizzati per anno:  

 n. 17 per le sedi di Firenze e Livorno 

 n. 15 per la sede di Padova  

Data autorizzazione MIUR: 31.12.1993 

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

 - 1° anno: 28 allievi (FI, PD); 

- 2° anno: 27 allievi (FI, PD); 

- 3° anno: 26 allievi (FI, PD); 

- 4° anno: 40 allievi (FI, LI, PD). 

Sedi di tirocinio convenzionate: 

In totale 77 strutture di cui 18 in Toscana. 

Links al Sito: www.cesipc.it 

Contatti: e-mail cesipc@cesipc.it 


