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FINALITA’ 
 

Divulgare l'orientamento ipnotico erickso-
niano, offrire un quadro formativo interdi-
sciplinare, creare nuove strutture di teori-
che di riferimento, cercare nell’altro un 
interscambio privo di pregiudizi e di pre-
concetti. Trasmettere una cultura psicolo-
gica che abbracci ad ampio raggio tutti gli 
interventi innovativi che saltino a piè pari 
le convinzioni limitanti o depotenzianti 
che a volte avvengono per vari motivi. 
L’intento dell’insegnamento della psicote-
rapia è offrire agli studenti quelle sicurez-
ze che permettono loro di cimentarsi in un 
lavoro  duro e impegnativo, portando con 
sé il sostegno pratico e teorico di un vali-
do modello di riferimento capace di inter-
venire nel mondo spesso complesso dei 
cosiddetti disturbi mentali, psichici o del 
comportamento. 
 

INDIRIZZO E BASI TEORICHE 
 

L’indirizzo della scuola assegna dignità 
scientifica e una sua propria autonomia 
alla psicoterapia ericksoniana  e  all’ipnosi 
di cui è soltanto un aspetto. Non dimenti-
chiamoci che la terapia strategica stessa è 
una derivazione del metodo ericksoniano, 
la Programmazione Neurolinguistica in 
buona parte, la terapia sistemico relazio-
nale degli ultimi anni fa riferimento ad 
Erickson come vate ispiratore in grado di 
proporsi come guida alternativa ad un 
modello sistemico un po' stantio. E che 
dire della terapia provocatoria e persino 
della Gestalt che ha fatto sue alcune delle 
tecniche ericksoniane più innovative. Ma 
ciò che dona dignità e valore alla terapia 
ericksoniana è la sua estrema efficacia, 
affidabilità e verificabilità nella pratica 
scientifica e terapeutica. Erickson operava 
come il vecchio medico di campagna ma 
con una straordinaria capacità intuitiva e 
con un genio creativo che pochi uomini 
nella storia della medicina hanno avuto. 

Per maggiori informazioni consultare 
il regolamento didattico sul sito 

www.spieipnosi.it 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/26/15A02162/SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/26/15A02162/SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/26/15A02162/SG


FREQUENZA ED ESAMI 
 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria e le 
assenze non possono superare il 20% del totale 
delle ore. Per gli eventuali seminari la frequenza 
è obbligatoria e le assenze non possono 
superare il 10% del totale. Al termine dell’anno 
formativo gli allievi sono tenuti a sostenere 
l’esame annuale per l'ammissione all'anno 
successivo, che comprende anche una relazione 
sul tirocinio svolto (art. 10 Reg. 509/1998).   
 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE 
DELL'ATTESTATO FINALE 

 
Per il conseguimento del diploma di 
specializzazione, lo specializzando, dopo il 
completamento e il superamento dell’esame 
dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la 
prova finale. La prova finale consiste nella 
discussione pubblica della tesi di 
specializzazione. Lo specializzando svolge il 
proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la 
guida di un relatore, su un argomento coerente 
con gli obiettivi formativi della Scuola di 
Specializzazione, nel quale siano esposti almeno 
due casi clinici, valutati con il metodo della 
supervisione diretta e indiretta, partendo dalla 
fase diagnostica fino alla conclusione 
dell'intervento.  Per ulteriori info  consultare il 
regolamento didattico. 
 

ISCRIZIONE  
Possono accedere alla Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia i laureati in Psicologia e 
in Medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi Albi 
professionali. I laureati che non abbiano ancora 
superato l'Esame di Stato potranno essere iscritti 
con riserva, purché lo superino entro la prima 
sessione successiva all'inizio dei corsi e si 
iscrivano all'Ordine di pertinenza entro trenta 
giorni dall'abilitazione. Gli allievi che non 
conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio 
professionale entro la prima sessione utile 
successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi sono 
da considerarsi ripetenti. L'allievo che non 
dovesse superare l'Esame di Stato nei termini 
indicati non potrà conseguire il diploma di 
Specializzazione in Psicoterapia prima di quattro 
anni dal superamento dell'Esame di Stato e della 
relativa iscrizione all'Ordine professionale.  Sono 
ammesse anche le iscrizioni ad anni successivi al 
primo per coloro i quali volessero cambiare 
scuola e abbreviazioni di corso per chi sia già in 
possesso di una  specializzazione quadriennale in 
psicoterapia  La selezione degli allievi avviene 
sulla base di una valutazione del percorso 
formativo e dei risultati di un colloquio di 
ammissione, condotto dal direttore e/o da 
docenti della scuola di specializzazione. Il 
colloquio è orientato innanzitutto a verificare le 
motivazioni, le capacità personali e le eventuali 
esperienze professionali. I candidati devono 
inviare una e-mail alla segreteria allegando un 
breve curriculum e indicando un recapito presso 
cui essere contattati, per fissare la data del 
colloquio. Per ulteriori info consultare il 
regolamento didattico sul sito www.spieipnosi.it. 

PROGRAMMA 
 

Primo Anno 
 
Insegnamenti di base: 
• Psicologia generale 
• Psicologia dello sviluppo 
• Psicopatologia generale 
• Psicopatologia dell’età evolutiva 
• Diagnostica clinica 
• Principali orientamenti psicoterapeutici: 
Strategico 
Insegnamenti caratterizzanti: 
• Aspetti etici e medico-legali dell’ipnosi 
• Correlati fisiologici degli stati di coscienza 
• Ipnologia generale 
• Metodi e tecniche dell’induzione ipnotica I 
 

Secondo Anno 
 
Insegnamenti caratterizzanti: 
• Psicoterapia ericksoniana I: Tecniche di base 
• Metodi e tecniche di induzione ipnotica II 
• Applicazioni cliniche dell’ipnosi I 
• Diagnostica ipnotica 
• Ipnosi e aspetti criminologici 
• Elementi di P.N.L. 
 

Terzo Anno 
 
Insegnamenti caratterizzanti: 
• Psicoterapia ericksoniana II: tecniche 
avanzate 
• Psicoterapia ericksoniana delle 
tossicodipendenze e dei disturbi psicotici 
• Psicoterapia ericksoniana dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
• Psicoterapia della coppia e della famiglia 
• Psicoterapia dei disturbi psicosomatici 
• Applicazioni cliniche dell’ipnosi II 
 

Quarto anno 
 
Insegnamenti caratterizzanti: 
• Psicoterapia ericksoniana III: ”Le strategie 
d’eccellenza” 
• Psicoterapia ericksoniana nei disturbi di 
personalità 
• Tecniche ipnotiche nella psicologia delle 
prestazioni sportive 
• Psicoterapia ericksoniana in sessuologia 
• L’approccio narrativo nella psicoterapia 
ipnotica 
• L’ipnosi classica ed ericksoniana nel controllo 

del dolore 
 

 
 COSTI 

 
Retta annuale: € 3100,00 (IVA esente art.10, DPR 
633/72), da pagare in unica soluzione, in rate 
bimestrali o mensili. Tassa di iscrizione (una 
tantum): € 150,00, gratuita per chi effettua 
l’iscrizione almeno 30 giorni prima dell’inizio delle 
lezioni. Tassa d’esame di Specializzazione (al 
termine dei quattro anni): € 100,00 La prima rata di 
Euro 300,00 deve essere versata all'atto 
dell'iscrizione insieme alla tassa di iscrizione (una 
tantum) di € 150,00. La scadenza delle rate 
successiva alla prima è decisa all'inizio dell'anno 
formativo e resa nota agli allievi mediante la 
pubblicazione sul sito. In caso di ritardo nei 
pagamenti superiore a 10 giorni, sarà applicata una 
mora del 10%. Eventuali sconti o borse di studio 
saranno detratte dall'ultima rata. Per poter 
accedere sia all'esame di fine anno, sia all'esame di 
specializzazione (al termine dei quattro anni) è 
necessario essere in regola con tutti i pagamenti.  
 

ORARIO LEZIONI 
 

Le lezioni si svolgono (da gennaio a dicembre, con 
pausa estiva ad agosto) il venerdì pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle 20.00; il sabato e domenica dalle 
09:00 alle 20:00, con pausa pranzo di un’ora. Il 
calendario delle lezioni è pubblicato sul sito.  
 
 

DURATA 
 

La Scuola ha durata quadriennale, il numero delle 
ore annuali di insegnamento teorico e di formazione 
pratica è di 500 ore annuali, di cui 150 ore di 
tirocinio presso strutture pubbliche o private 
accreditate. Le ore di tirocinio devono essere svolte 
durante l’anno di corso e non possono costituire 
monte ore per l’anno didattico successivo. Per  
maggiori info consultare il regolamento didattico. 

SUPERVISIONE DIRETTA E INDIRETTA 

Supervisione diretta: dal terzo anno, sotto la guida 
di un docente esperto, viene effettuato un periodo 
di supervisione diretta in psicoterapia ipnotica 
attuato tramite osservazione, partecipazione e 
conduzione di sedute di psicoterapia con i pazienti. 
Inoltre, sotto la guida di un docente esperto, si 
effettuerà in aula la discussione di casi clinici. 
Supervisione indiretta: dal terzo anno è possibile 
svolgere attività psicoterapeutica privata a 
condizione che essa sia supervisionata dai tutor 
della scuola di specializzazione. 

TERAPIA PERSONALE 
 

La Scuola non richiede obbligatoriamente un 
percorso di analisi personale preliminare 
all’iscrizione. Tuttavia, essendo tale percorso 
considerato essenziale ai fini di un’adeguata 
formazione, la terapia personale individuale è 
vivamente consigliata e sarà valutata come un 
ulteriore attività formativa, di cui si terrà conto per 
il voto finale di diploma. Per ulteriori info consultare 
il regolamento didattico sul sito www.spieipnosi.it. 


