ISCRIZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Miller è riconosciuta dal Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. 20.03.1998 e con successivo D.M. 25/05/2001
Gazzetta Ufficiale del 12.7.2001, n.160 per adeguamento a nuove disposizioni.
Il diploma rilasciato al termine del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale abilita all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della legge n°
56 del 18.02.1989 ed è equipollente a quello delle scuole di specializzazione universitarie ai fini
dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di Psicologia e di Medico o
Psicologo per la disciplina di Psicoterapia, con accesso tramite concorso pubblico, secondo il Ddl
4732 approvato il 3 novembre 2000.

Criteri di ammissione alla Scuola
Possono essere ammessi alla scuola i laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia iscritti ai relativi
albi professionali (o che supereranno l’esame di stato entro la prima sessione utile dalla data di inizio
del corso e che provvederanno immediatamente alla iscrizione all’albo prevista).
L’iscrizione è subordinata al superamento di un colloquio di ammissione volto a valutare le capacità,
attitudini, interessi e motivazione ritenuti necessari per intraprendere il percorso formativo dello
psicoterapeuta.
Durante il colloquio di ammissione, il candidato è invitato a presentare un curriculum vitae e una
copia della tesi di laurea che verrà poi restituita.
Prenota il tuo colloquio d’ammissione compilando il form online che trovi alla fine della pagina
Iscrizione alla scuola.
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Selezione e numero chiuso
Il numero massimo di allievi che possono essere ammessi alla scuola ogni anno è di 20 discenti per
la sede di Genova e 20 discenti per quella di Firenze.

Iscrizione alla scuola di specializzazione
I candidati ammessi al corso di specializzazione devono compilare la scheda di iscrizione e
presentare alla segreteria i seguenti documenti che in caso di momentanea indisponibilità possono
essere sostituiti da autocertificazioni da regolarizzare successivamente.







Fototessera recente;
Certificato di laurea o copia autenticata;
Iscrizione ordine professionale;
Curriculum scientifico professionale;
Eventuali pubblicazioni;
Quant’altro ritenuto utile per comprovare il proprio livello scientifico professionale

Quota di iscrizione annuale
L'iscritto dovrà versare una quota annuale di € 4.300,00 che potrà essere suddivisa in quattro o più
rate, secondo gli accordi o il contratto stabilito all'atto dell'iscrizione al corso. In caso di rinuncia
dopo l'iscrizione o durante lo svolgimento del corso, sarà dovuta l'intera quota dell'anno in corso.
La quota di iscrizione rimane invariata per tutti e quattro gli anni.
Se il pagamento avviene in un’unica soluzione, è previsto uno sconto di € 300,00.
Se l'allievo ha residenza e domicilio fuori regione, è previsto un ulteriore sconto di € 100,00.
Queste agevolazioni non sono cumulabili con borse di studio (vedi sotto).
È prevista la possibilità di un finanziamento i cui tassi d'interesse saranno a carico de Il Miller.
È incluso nella quota di iscrizione annuale: la partecipazione alla settimana residenziale,
l’abbonamento annuale alla rivista scientifica The Behavior Analyst, l’abbonamento annuale alla
rivista elettronica Inside Behavior Analysis.
Non è incluso nella quota di iscrizione annuale: la supervisione dei casi clinici (obbligatoria a partire
dal terzo anno di specializzazione), l'iscrizione all’AIAMC (€50,00).
Il percorso formativo non prevede un percorso di psicoterapia personale obbligatorio.
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QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE
RESIDENTI

Al momento
dell’iscrizione

NON RESIDENTI

SOLUZIONE
UNICA

RATE

SOLUZIONE
UNICA

RATE

€ 4.000,00

€ 1.300,00

€ 3.900,00

€ 1.200,00

28 febbraio

€ 1.000,00

€ 1.000,00

30 aprile

€ 1.000,00

€ 1.000,00

30 giugno

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Borsa di studio per la Specializzazione in Psicoterapia
Ogni anno Il Miller assegna una borsa di studio riservata a coloro i quali, in possesso di tutti i requisiti
richiesti per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale, abbiano superato il colloquio di ammissione e abbiano perfezionato le pratiche
relative all’iscrizione. Il concorso prevede una borsa per la sede di Genova ed una per quella di
Firenze, del valore di € 4.000,00 complessivi, che verranno erogati in ragione di € 1.000,00 al termine
di ogni anno di corso.
Requisiti per l’ammissione


Età non superiore ai 28 anni;



Reddito familiare non superiore a euro 20.000,00 lordi annui.
La Commissione esaminatrice composta dal Direttore della scuola, dal Presidente o da un suo
delegato e da un Docente della scuola, elaborerà la graduatoria per ogni sede.
La Commissione esaminatrice valuterà comparativamente i seguenti elementi caratterizzanti:

1. Curriculum accademico (voto di laurea, votazioni dell’intero corso di studi, tipo e caratteristiche
della tesi, et similia);
2. Lavori, pubblicazioni, collaborazioni a gruppi di ricerca, partecipazione a simposi e congressi;
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3. Reddito familiare;
4. Altri titoli di merito che l’interessato ritenga utile presentare.
Gli interessati sono invitati a far pervenire alla Segreteria della Scuola tramite e-mail, apposita
domanda in carta semplice intestata al Direttore utilizzando il modulo disponibile nella pagina dei
Download e corredata dalla seguente documentazione:


Curriculum vitae;



Certificato attestante il numero di esami sostenuti con relativa votazione, crediti e data di
sostenimento;



Modulo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare relativo
all’ultima dichiarazione dei redditi;



Fotocopia documento di identità;
Al termine di ogni anno accademico la Direzione verificherà la presenza dei requisiti e provvederà a
erogare la quota annua della borsa di studio. In caso di decadimento dei requisiti o di abbandono
anticipato del corso di studi da parte del vincitore del concorso la borsa verrà revocata. La revoca
non avrà effetto retroattivo sulle quote già regolarmente percepite.

Borse di studio erogate dalla Regione o da altri Enti
Il Miller, in qualità di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal Miur e in qualità di
Provider ECM, possiede i requisiti e i criteri di ammissione richiesti in numerosi bandi per borse di
studio erogate da Regioni, Enti Previdenziali o altro.
La segreteria de Il Miller si rende disponibile ad affiancare i propri iscritti e corsisti nell’espletamento
delle pratiche burocratiche necessarie per l’ottenimento delle Borse di studio, per quanto riguarda
la parte di competenza della scuola.
Il Miller, quindi, accetta borse di studio erogate da tali enti, agevolando e supportando i propri
iscritti nel percorso di formazione.

Trasferimenti da/verso altre Scuole
Trasferimento da un'altra Scuola
Qualora vi siano dei posti disponibili è possibile accedere alla Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale del Miller negli anni successivi al primo solo se in possesso
dei seguenti requisiti e previo colloquio di ammissione:
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La scuola di specializzazione di provenienza deve aver rilasciato il nulla osta per il trasferimento;



Il candidato deve provenire da una scuola di specializzazione ad orientamento CognitivoComportamentale o affine;



Il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze richieste per l’anno di
corso a cui intende accedere.

Trasferimento verso un'altra Scuola
Per gravi e documentati motivi il Miller può concedere il nulla osta per il trasferimento ad un’altra
scuola di specializzazione.
Le condizioni per concedere il nulla osta sono le seguenti:


L’allievo deve aver superato l’esame finale dell’anno in corso;



L’allievo deve aver completato le ore di tirocinio previste per gli anni di corso frequentati;



L’allievo deve essere in regola con il pagamento della retta.



Open Day
L’Open Day del Miller rappresenta un appuntamento importante, in occasione del quale è possibile
assistere alla presentazione del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Comportamentale, ma anche delle numerose altre iniziative formative del nostro Istituto. In tale
occasione è possibile visitare le sedi della nostra scuola, incontrare i nostri docenti e i tutor dei
tirocini.
Prossimi Open day
Vedi i prossimi Open Day disponibili e iscriviti utilizzando la form online che trovi all’interno della
pagina dell’Open Day
Programma dei prossimi Open Day
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