
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 
Scuola di Psicoterapia Integrata 

Sede/sedi 
Città di Massa – Marina di Massa, Via G. Rossini 75 (MS) 

Direttore  
Prof. Vittorio Cigoli  

Costi  
Il costo annuale è di 4.900 euro 
Sono Previste 7 borse di studio aventi un valore minimo di € 500,00 e un massimo di € 1.000 

Modello teorico di riferimento e bibliografia  
La Scuola di fonda su principi umanistici, intersoggettivi, relazionali/generazionali, così come sui risultati 
della ricerca scientifica in merito ai fattori comuni specifici di efficacia psicoterapeutica. 
bibliografia di riferimento 
Ackerman, N. (1958). Psicodinamica della vita familiare. Torino: Bollati Boringhieri (trad. it. 1976). 
 
Agazarian, Y. M. (1997). Systems-centered therapy for groups. New York: Guilford Press. 
 
Aschieri, F., & Smith, J. D. (2012). The effectiveness of therapeutic assessment with an adult client: A 
single–case study using a time–series design. Journal of Personality Assessment, 94, 1–11. 
 
Bromberg, P. M. (2012). The shadow of the tsunami and the growth of the relational mind. New York: 
Routledge. 

Browning, S., Accordini, M., Gennari, M.L., & Cigoli, V. (2010). How therapists view stepfamiliaes: An 
analysis of Italian clinicians’ representations. In V. Cigoli, M. Gennari (eds), Close relationships and 
community psychology: An International perspective (pp. 15-33). Milano: FrancoAngeli. 

Cigoli, V. (1997). Intrecci familiari. Realtà interiore e scenario relazionale. Milano: Raffaello Cortina. 

Cigoli, V. (2003). La coppia tra scenari di origine e nuova nascita, in Andolfi M. e Cigoli V., a cura di, La 
famiglia d’origine. L’incontro in psicoterapia e nella formazione. Milano: FrancoAngeli. 

Finn, S. E., & Tonsager, S. E. (1992). The therapeutic effects of providing MMPI-2 test feedback to college 
students awaiting psychotherapy. Psychological Assessment, 4, 278-287. 

 

Struttura del corso  
La Scuola ha durata quadriennale e si organizza, seguendo le disposizioni Ministeriali, secondo un monte 
ore di 500 ore annue, di cui 330 tra insegnamenti di base, caratterizzanti, seminari, esercitazione e 
supervisione e 170 ore di tirocinio in strutture convenzionate. 



 

Modalità di iscrizione  
Per essere ammessi al primo anno della Scuola è necessario essere in possesso della Laurea in Psicologia 
o in Medicina e Chirurgia ed essere iscritti ai rispettivi Albi professionali. 
La Domanda di ammissione va corredata con il curriculum vitae e ad esse segue il colloquio con i docenti 
responsabili della Scuola.  
Il costo previsto per il colloquio di ammissione è di 80,00 euro 
Le iscrizioni chiuderanno il 15 Dicembre 2017 

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

Numero posti autorizzati per anno:  
20 Posti 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
13 Settembre 2016 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso: -- 
 

Link al Sito – Contatti 
www.scuolapsicoterapiaintegrata.it 
segreteria.studenti@spi-sanicare  
Segreteria Studenti: 
Via Rossini 75, Marina di Massa (MS) 
Dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
Tel. 0585 240084 Mob. 3386818958 
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