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Scheda di richiesta di iscrizione alle selezioni della SSPC-IFREP per l’Anno 2018
La SSPC-IFREP ogni anno inizia i corsi entro cilligo@ups.urbe.it
il mese di Gennaio e li conclude a Dicembre. La selezione per
l’iscrizione si attua durante il mese di novembre. Le domande per la selezione possono essere fatte solo per uno dei tre
centri: ROMA, SELARGIUS (CA), MESTRE (VE). Tutte le domande devono essere indirizzate al centro di Roma e
devono arrivare entro il 7 novembre 2017 per la sede di Mestre (VE), entro il 21 Novembre per la sede di Cagliari e
entro il 3 Dicembre per la sede di Roma.
Per essere inseriti nella lista dei candidati che partecipano ai colloqui di selezione per l’ammissione alla SSPC-IFREP
è necessario inviare i seguenti documenti alla Prof.ssa Susanna Bianchini, SSPC-IFREP, Piazza Ateneo Salesiano 1,
00139 Roma:
1. Certificato storico di laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia (lista dei voti incluso il voto di laurea).
Per coloro che appartengono al nuovo ordinamento presentare il certificato storico del corso triennale e della
laurea specialistica.
2. Fotocopia del Certificato attestante il superamento dell’Esame di Stato o autocertificazione dove si dichiara
che sarà sostenuto entro la prima sessione del 2018 (chi ha già superato l’esame di Stato ha alcuni punti di
vantaggio nella graduatoria).
3. Certificato di iscrizione all’albo (o autocertificazione che l’Esame di Stato sia in corso o da svolgere entro la
prima sessione del 2018).
4. Fotocopia della carta di identità o passaporto (in corso di validità).
5. Cedolino dei dati in calce (staccarlo).
6. Ricevuta del bonifico di € 40 (non restituibile) sul c/c bancario dell’istituto Banca Prossima No. 1000 122957 ,
IBAN IT22 E033 5901 6001 0000 0122 957, intestato a IFREP-93, Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139. Causale:
selezione ammissione SSPC-IFREP anno 2018.
I colloqui di selezione avranno luogo nelle seguenti date:
Roma, Piazza Ateneo Salesiano 1: Martedì, 5 dicembre 2017.
Selargius (CA), via Don G. Bosco 14, Selargius (CA), c/o l’istituto Salesiano San Domenico Savio: Giovedì, 23 Novembre 2017.
Mestre (VE), via Monte Sabotino 1: Giovedì, 9 Novembre 2017.
Informazioni: La scuola è legalmente riconosciuta (vedi intestazione) come Scuola Superiore in Psicologia Clinica IFREP:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iscrizione: la selezione si baserà sulla valutazione dei voti del corso di laurea e su un breve colloquio attitudinale fatto con due docenti della
scuola.
Frequenza: per ogni anno di frequenza è richiesta la presenza a 400 ore didattiche (eventuali assenze dovranno essere recuperate) e 150 ore di
tirocinio. Sono programmati 13 incontri di fine settimana (da venerdì pomeriggio a domenica mattina); uno degli incontri si terrà a Roma nel
mese di marzo anche per gli allievi della sede di Selargius (CA) e della sede di Mestre (VE). Alcune attività dovranno essere svolte in piccoli
gruppi autogestiti al di fuori dei fine settimana.
Costi: la quota annuale per la didattica (inclusa l’iscrizione) è di € 3450 per il centro di Roma e di € 3600 per i centri di Cagliari e Mestre (VE),
pagabili in 10 rate. Questa cifra comprende i costi delle assicurazioni per i tirocini, non i costi delle 30 ore di terapia personale da attuare dopo la
prima metà del secondo anno per due anni continuativi (15 ore per anno). Il costo orario della terapia personale di solito si aggira attorno al 1,5%
della quota annuale per la didattica.
Esami: la scuola verifica due volte all’anno il progresso con esami scritti. Per il conseguimento del diploma, dopo i quattro anni di formazione, è
richiesta una tesi su un caso clinico seguita da un esame orale.
Natura dell’attività didattica: vedere le informazioni sul sito http://www.irpir.it cliccando su SSPC.
Il modello di formazione: l’orientamento della scuola è umanistico-personalistico con un approccio integrato che si focalizza principalmente su
cinque orientamenti: esperienziale, interpersonale, cognitivo, comportamentale, psicodinamico. Il modello di riferimento principale è il modello
dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva.
Informazioni dettagliate sui programmi didattici: i programmi didattici possono essere consultati sul sito internet della scuola: http://www.irpir.it
al collegamento SSPC.
Coloro che frequentano la scuola sono iscritti automaticamente alla European Association for Transactional Analysis, EATA e all’associazione
IRPIR e ricevono la rivista Psicologia Psicoterapia e Salute.
Il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, rilasciato dalla SSPC-IFREP, è considerato valido dall’EATA per il riconoscimento del titolo di
Analista Transazionale Clinico.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta di iscrizione per il centro di (cerchiarne uno): Roma
Selargius (CA)
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Cognome _______________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
CAP ___________ Città ___________________________ Provincia _______________________
Telefono _______________________________ E-Mail __________________________________

