
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Itat 

REGOLAMENTO  

1. La frequenza al Corso di formazione è obbligatoria e consiste in 350 ore svolte in 
aula e 150 di tirocinio pratico, per un totale di 500 ore annue.  

2. Il pagamento della Scuola di Psicoterapia può avvenire con rate personalizzate 
concordate con la Segreteria (a scadenza annuale). Tali rate devono essere 
totalmente saldate per accedere all'anno successivo (in caso di impedimenti 
eccezionali sarà possibile concordare modalità di rientro con il CDA dell'Itat).  

3. In caso di rinuncia alla frequenza della Scuola di Psicoterapia il candidato si impegna 
a saldare l'importo della Scuola.  

4. Le assenze sono tollerate sino ad un massimo del 15 % delle 500 ore (da contarsi 
sulle ore di didattica in classe e non sul tirocinio di specializzazione). Il tirocinio di 
specializzazione è di 150 ore annue. Sino al 30 % le assenze possono essere 
recuperate con l’accordo del direttore della scuola e le indicazioni dei docenti; oltre il 
30%, l’anno non è ritenuto valido. E' possibile accumulare crediti formativi con 
attività di formazione extra Scuola di Psicoterapia (sarà compito del Direttore della 
Scuola riconoscere la corrispondenza tra la durata di tale attività e le unità/ore della 
Scuola di Specializzazione) 

5. L’Istituto fornisce un libretto di frequenza sul quale vengono annotate le lezioni 
teoriche e il tirocinio. Il libretto sarà firmato dal tutor della classe per la parte 
didattica e dal responsabile del tirocinio per quest’ultima.  

6. L’Istituto garantisce ad ogni iscritto alla Scuola di Psicoterapia l’espletamento del 
tirocinio nelle migliori condizioni possibili. L'ITAT monitorizza regolarmente le sedi 
di tirocinio con un questionario di valutazione annuale che viene compilato dagli 
iscritti alla Scuola di Psicoterapia. Al termine di ogni anno il libretto sarà consegnato 
al Direttore della Scuola che convaliderà la globalità della frequenza.  

7. La Scuola di Psicoterapia richiede un percorso di analisi personale (anche analitico 
transazionale). I percorsi dovranno essere certificati dal terapeuta utilizzando il 
modulo a disposizione degli specializzandi in Segreteria Itat.  



8. E’ consigliabile l’iscrizione all’AIAT (Associazione Italiana di Analisi Transazionale) o 
a ITACA (International Transactional Analysts for Childhood and Adolescence). 
Maggiori informazioni sul sito delle Associazioni indicate.  

9. I momenti valutativi previsti dal programma sono:  

A) Per il primo anno, una valutazione complessiva mediante una serie di risposte scritte a 
domande proposte dai docenti nelle varie sezioni; gli elaborati dovranno essere 
presentati entro le date specificate e saranno discussi in una sessione unica di fronte a 
tre docenti e a classe riunita. Inoltre al termine del I°anno l’allievo avrà un colloquio 
con il direttore della scuola e/o un docente formatore allo scopo di riflettere sul proprio 
percorso formativo; 

B) Il secondo anno prevede la risposta scritta a delle domande fornite dalla Scuola e la 
presentazione di una tesina monografica in accordo con il Tutor del corso. La tesi dovrà 
integrare possibilmente più aree di interesse, riferendosi comunque, 
fondamentalmente all’A.T. La tesi sarà discussa davanti ad una commissione di docenti 
e alla classe riunita. 

C) La valutazione del terzo anno si baserà su una prova scritta (domande aperte) e su una 
prova pratica con relativa discussione teorica alla presenza di una commissione 
docente e della classe; 

D) Per il diploma di psicoterapeuta l’esame finale del quarto anno consisterà: 

• in una prova scritta ed una orale  
• nella valutazione complessiva dell’iter formativo 

Per accedere a tale esame sarà necessario avere effettuato regolarmente i passaggi di tutti 
gli anni di corso come previsti, avere l’approvazione del proprio supervisore e aver saldato 
tutte le rate della Scuola di Psicoterapia.  
Per la stesura del compito finale sono previste alcune supervisioni individuali, a seconda 
delle necessità individuali, il cui pagamento è a carico dello specializzando.  

Dichiaro di aver letto e di approvare il regolamento generale  


