
1 

 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta e autorizzata dal MIUR con D.M. del 02.11.2005 

 

  

CONTRATTO FORMATIVO 

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa 
 

 

Nato/a  il  C.F.___________________________________ 

residente in_________________________________________________ ______________________________________ 

Via/Viale/Piazza ____________________________________________________________________________________ 

Telefono____________________________________e_mail_________________________________________________ 

Dichiara di accettare le norme di iscrizione a ANSvi - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - a cui è iscritto/a. 

 
NORME DI ISCRIZIONE 

1. Coloro che desiderano iscriversi alla Scuola dovranno presentare una domanda in carta libera al Direttore della Scuola con 
allegato curriculum vitae. Sono ammessi alla Scuola fino a copertura dei posti disponibili coloro che sono giudicati idonei al 
colloquio di ammissione e comunque in possesso di: 

▪ Laurea in Psicologia ed iscrizione al relativo Albo 
▪ Laurea in Medicina e Chirurgia ed iscrizione al relativo Albo 

L’iscrizione alla Scuola è per l’intero ciclo di 4 anni e quindi non c’è bisogno di ripetere l’iscrizione agli anni successivi al primo. 
2. Il candidato ammesso alla Scuola dovrà presentare alla Segreteria, a completamento della domanda, i seguenti documenti: 
▪ Certificato di laurea in originale 
▪ Iscrizione all'Albo (entro il compimento del primo anno accademico) 
▪ Documento di riconoscimento 
▪ Ogni documentazione che a suo parere sia utile per comprovare il proprio livello scientifico-professionale. 
3. La quota di iscrizione e frequenza annua della Scuola è di 4.500,00 che potrà essere versata in 3/4 rate annue così ripartite: 

 
I ANNO II-III-IV ANNO 

Acconto prima rata: €502,00 da versarsi all'atto di 
iscrizione (comprensiva di marca da bollo) 

Prima rata: €1.502,00 da versarsi entro il 15 gennaio 

Prima rata: €1.002,00 da versarsi entro il 15 gennaio Seconda rata: €1.502,00 da versarsi entro il 15 aprile 

Seconda rata: €1.502,00 da versarsi entro il 15 aprile Terza rata: €1.502,00 da versarsi entro il 15 settembre 

Terza rata: €1.502,00 entro il 15 settembre  

 
4. In caso di rinuncia da parte del candidato dopo l'iscrizione, o durante lo svolgimento del corso, se comunicata entro il 30 

Giugno, comporta comunque il pagamento dell'intera quota di frequenza dell'anno in corso (€4.500,00); se comunicata dopo 
il 30 Giugno, oltre al pagamento dell’anno in corso, comporta il pagamento anche della quota dell’anno successivo a quello in 
corso, cioè il pagamento di €9.000,00 euro;  
Nulla sarà dovuto invece in caso di allontanamento deciso dalla Direzione. 

5. La quota di iscrizione annuale permette di partecipare alle attività formative organizzate dalla Scuola ANSvi e a ricevere il 
materiale didattico. 

6. Le attività della Scuola sono così organizzate: 

• Primo anno 515 ore di cui 365 di attività didattiche e 150 di tirocinio; 

• Secondo anno 515 ore di cui 365 di attività didattiche e 150 ore di tirocinio; 

• Terzo anno 505 ore di cui 355 di attività didattiche e 150 ore di tirocinio; 

• Quarto anno 502 ore di cui 352 di attività didattica e 150 ore di tirocinio. 
Le ore di attività didattiche sono divise in lezioni teoriche ed esercitazioni e ore di formazione personale in gruppo, training, 
seminari, convegni, etc. 
Le ore di supervisione vengono svolte con tutto il gruppo classe e sono incluse nella quota annua di frequenza. 

7. Le lezioni si svolgeranno, normalmente, durante i fine-settimana nella sede didattica della Scuola e nelle date indicate nel 
calendario annuale. Eventuali cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dalla Direzione. 

8. La Scuola si riserva di apportare ogni variazione che riterrà necessaria, quale per esempio l’allargamento della rosa dei docenti, 
per un miglioramento della qualità formativa dell’allievo. 

9. Eventuali modifiche nel programma o degli incontri verranno comunicati all’allievo dalla Segreteria. 
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10. In caso di scioperi delle Ferrovie o di altri servizi, sarà cura del Corsista informarsi direttamente presso la Segreteria di eventuali 
modifiche del calendario degli incontri. 

11. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% del monte ore annuo delle Lezioni, Esercitazioni e Supervisioni del programma 
di ciascun anno: una frequenza inferiore a questa non permette di essere ammessi a sostenere l’Esame finale di ogni anno.  
Mentre le attività di Tirocinio devono essere svolte per l’intero monte ore. 

12. Per il conteggio delle ore di frequenza verrà tenuto conto solo delle presenze testimoniate dalla firma sugli appositi moduli, 
registri elettronici o dispositivi nelle lezioni on-line. 

13. Le modalità di valutazione sono le seguenti: 

• Prove annue di valutazione oggettiva a risposta multipla (NPI e CBT) I anno; 

• Nel resto degli anni, 1 Esame finale annuale riguardante l’ambito della NPI e CBT attraverso domande e prove specifiche.  

• Di fondamentale importanza sono le Supervisioni dei casi clinici da portare nel II, III e IV anno. 

• Coloro che non superano l’esame potranno ripeterlo una sola volta. 
14. L’ammissione agli anni successivi al primo è subordinata, oltre alla frequenza, al raggiungimento della sufficienza nel profitto 

nelle diverse prove di valutazione e all’Esame finale e all’aver riportato un giudizio positivo nelle altre attività formative 
(Training di base, tirocinio, etc.). 

15. Per conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia l’allievo dovrà aver raggiunto in entrambi gli ambiti NPI e CBT: 

• esito positivo nelle prove di valutazione o superato gli esami riguardanti gli argomenti della parte teorica e pratica del 
programma di tutti gli anni; 

• una valutazione positiva delle attività di Supervisione dei casi clinici; 

• una valutazione positiva finale della sua formazione personale; 

• una valutazione positiva sull’acquisizione di competenze teorico-pratiche e cliniche nel trattamento di casi clinici trattati; 

• una valutazione positiva della tesi scritta finale riguardante il trattamento psicoterapeutico di almeno 1 caso clinico integrando 
gli ambiti della NP e CBT. 

16. Le lezioni e gli esami potranno essere svolti on line nel momento in cui la Scuola lo ritenga opportuno (rispetto all’evoluzione 
del quadro pandemico e rispetto ad eventuali avversità che impedirebbero il normale svolgimento degli stessi), nel pieno 
rispetto delle regole indicate dal MIUR. 

 
 

La Direzione 
Dott. Claudio Paloscia 

………………………….…, lì…………………………… 
 
 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le 16 norme d’iscrizione alla Scuola ANSvi – Accademia di Neuropsicologia 
dello Sviluppo 
 
Per presa visione ed accettazione (firma completa) 
 
 
 
………………………………………………………………………………

 


