
 

 

 

Esame finale di specializzazione in psicoterapia 

Adempimenti degli allievi verso La Scuola del Miller 

Per sostenere l'esame è necessario inviare comunicazione per e-mail con l'indicazione della data e della sede in cui si 
desidera sostenere l’esame finale, unitamente a: 

• Dichiarazione rilasciata dal supervisore di completamento delle ore di supervisione; 

• Richiesta di nulla osta per sostenere l’esame. La dichiarazione di nulla osta verrà trasmessa direttamente dal Miller 

all'AIAMC; 

• Invio di una copia della tesi su CD al Miller ed una al supervisore personale. 

Si consiglia di consultare periodicamente questa pagina per controllare eventuali aggiornamenti o modifiche. 

Adempimenti degli allievi verso l’AIAMC 

E' bene consultare le indicazioni specifiche relative all'esame di specializzazione in Psicoterapia reperibili sul sito 
ufficiale dell'AIAMC, ponendo attenzione ai requisiti per poter sostenere l’esame e all’articolazione delle scadenze. 

Stesura della tesi d'esame 

Il Consiglio Direttivo dell'AIAMC ha stabilito che la tesi per l’esame finale del Corso di Specializzazione in Psicoterapia 
dovrà comprendere 8 casi clinici trattati nel corso della supervisione di cui sei dovranno essere trattati in modo 
esteso e due in formato di Abstract.  

E' richiesta una esposizione di livello scientifico con adeguati riferimenti teorici e bibliografici. 

Per particolari esigenze, uno dei capitoli può essere costituito da una attività terapeutica di gruppo (realizzata e 
documentata). 

Scadenze 

Invio domanda di ammissione all'esame di tesi almeno 90 giorni prima della data di esame unitamente al versamento 
della tassa di esame. 

Invio di una copia della tesi in formato elettronico secondo le indicazioni ricavabili dalla consultazione del sito AIAMC 
almeno 45 giorni prima dell'esame. 

Si ricorda che sul sito dell’AIAMC, alla voce “Linee guida casi clinici”, si ottiene una griglia per organizzare i casi clinici 
della tesi, che dovranno comunque essere discussi, concordati e revisionati insieme al supervisore. 
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