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PROGRAMMA DIDATTICO  

DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE 

 

Abbiamo costruito il programma del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 

Comportamentale adeguandoci alle direttive ministeriali e pensando a un preciso percorso, che si 

sviluppa nell'arco dei quattro anni, di cui il primo ha un'importanza determinante per il futuro 

Psicoterapeuta. 

Il primo anno del Corso di Specializzazione in Psicoterapia 

Al primo anno del Corso di Specializzazione in Psicoterapia vengono poste le basi teoriche che 

permetteranno in seguito all’allievo di approcciarsi alla pratica clinica con consapevolezza e 

padronanza delle tecniche acquisite: nel corso del primo anno, infatti, verranno trattati i principi 

del condizionamento classico e operante e dell’apprendimento sociale nella loro declinazione 

clinica. 

Nel corso del primo anno verrà dedicato molto spazio all’insegnamento dei principi e delle diverse 

metodiche di assessment dal punto di vista cognitivo e comportamentale e psicofisiologico; a 

partire dal corretto impiego del colloquio clinico psicodiagnostico, l’allievo imparerà a effettuare 

oggettive osservazioni del comportamento e ad impiegare strumenti di assessment molto 

consolidati, quali l’analisi funzionale, sia di tipo comportamentale, sia di tipo cognitivo, per poter 

arrivare ad una corretta formulazione del caso. 

Già dal primo anno l’allievo imparerà ad utilizzare una serie di scale, inventari e check list come, ad 

esempio, il CBA 2.0. e apprenderà i fondamenti della relazione terapeutica. 

Nel programma del primo anno è prevista anche la trattazione della Psicopatologia in età 

evolutiva; anche in questo caso l’allievo acquisirà gli strumenti e le metodiche utili per svolgere un 

puntuale assessment e per poter effettuare il Parent Training. 

Verso la fine del primo anno verranno introdotte le prime tecniche, a partire da quelle di 

esposizione, sempre utilizzando modalità di apprendimento esperienziale. 
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Il secondo anno del Corso di Specializzazione in Psicoterapia 

Una parte del programma formativo ogni riguarda la formazione personale. Verranno effettuati 

alcuni training specifici attraverso i quali l’allievo imparerà ad utilizzare le diverse metodologie 

sperimentandole anche personalmente su se stesso; tra questi, ad esempio, il Training di 

Rilassamento Muscolare Progressivo, il Self-Management Training, lo Stress Management, il 

Training di Assertività e il Problem Solving. 

Nel corso del secondo anno verranno inoltre trattati i principali disturbi psicopatologici sia 

dell’adulto che del bambino, per quanto riguarda epidemiologia, eziologia ed assessment, 

presentando i relativi strumenti di valutazione. L’allievo imparerà ad utilizzare la Terapia 

Comportamentale Razionale Emotiva (REBT) nella sua applicazione in età adulta e in età evolutiva, 

la Terapia Metacognitiva (MCT) e le Tecniche Immaginative. 

Varie unità saranno dedicate ad approfondire alcuni aspetti specifici dell’età evolutiva, come la 

Neuropsicologia, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, i disturbi cognitivo emozionali del 

bambino nell’ambito della scuola e le Disabilità. 

Inoltre, l’allievo acquisirà le competenze per la somministrazione, interpretazione e refertazione 

del MMPI-2, MMPI-2 RF e Millon Clinical Multiaxial Inventory III in ambito clinico e peritale, oltre 

che la SCID 5. 

Al termine del secondo anno l’allievo, con il supporto di un tutor, dovrà presentare un elaborato 

dove potrà sviluppare un argomento, in relazione al programma del biennio, che ha trovato 

particolarmente interessante. 

L’allievo potrà presentare una rassegna bibliografica oppure un lavoro di tipo sperimentale, 

secondo lo stile di un articolo scientifico, comprensivo di tabelle, figure, bibliografia, sommario e 

indice. In seguito, l’articolo potrà essere presentato a qualche rivista, nazionale o internazionale, 

per essere pubblicato. 

Per sviluppare tale competenza, nel corso del secondo anno verranno proposte alcune unità 

specifiche sulla stesura di un articolo scientifico. 

Il terzo e il quarto anno del Corso di Specializzazione in Psicoterapia 

Il terzo ed il quarto anno del corso di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale 

del Miller sono dedicati invece all’apprendimento di tutte le metodiche di trattamento CBT. 

L’Istituto propone una offerta formativa a 360°, sia per quanto riguarda i disturbi trattati (tutto lo 

spettro dei disturbi secondo il DSM-5), sia per quanto riguarda le tecniche e le metodologie 

proprie dell’approccio cognitivo-comportamentale (tutte Evidence-Based). 

https://www.istitutomiller.it/approfondimenti/training-di-assertivita-in-cosa-consiste


3 
 

Il nostro Istituto, infatti, dà spazio a tutti gli strumenti che uno psicoterapeuta può impiegare, 

purché scientificamente provati. Negli ultimi anni, alle metodologie cognitivo-comportamentali di 

Prima e Seconda generazione, si sono aggiunte – come è noto – quelle di Terza generazione, molto 

apprezzate sia dagli psicoterapeuti che le impiegano, sia dai pazienti che ne ricevono gli effetti 

positivi. 

A queste nuove metodiche (spesso introdotte a livello esperienziale e formativo nella settimana 

residenziale dei primi due anni) viene dato ampio spazio e risalto al terzo e quarto anno, affinché 

l’allievo possa disporre degli strumenti operativi più moderni e aggiornati. 

In questo biennio inoltre l’allievo è seguito nella sua pratica clinica da un Supervisore personale 

che, in incontri individuali o in piccoli gruppi, aiuta il futuro psicoterapeuta a svolgere in maniera 

corretta sia l’attività diagnostica che quella terapeutica. Questo lavoro specifico ed estremamente 

pratico, costituisce un aspetto altamente formativo ed irrinunciabile per chi vuole svolgere 

l’attività clinica. 

La tesi finale di specializzazione in psicoterapia, che racchiude la descrizione puntuale di alcuni casi 

clinici, e che viene presentata di fronte ad una commissione di supervisori, chiude l’esperienza 

formativa dell’allievo. 

Un’ampia offerta formativa, un percorso impegnativo ed articolato, ma proprio per questo 

estremamente appagante e capace di fare davvero la differenza nel mondo del lavoro. 

Attività formative a carattere internazionale 

Durante tutto il percorso formativo, inoltre, sono previste attività formative (workshop, seminari, 

etc.) su tematiche specifiche ed innovative che annoverano ospiti d'eccezione anche del panorama 

internazionale. 

Insegnamenti del percorso didattico 

1° ANNO  

 

 350 ore di didattica che includono: 

 Lezioni frontali introduttive all’approccio cognitivo-comportamentale  

 Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza 

 Esercitazioni pratiche nelle tecniche di colloquio, osservazione e assessment 

cognitivo e comportamentale 

 Training specialistici: ad es. tecniche di rilassamento, training assertivo, parent 

training, tecniche di esposizione 

 Metodologia della ricerca in psicoterapia 

 Formazione personale 

 Settimana Residenziale 
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2° ANNO  

 

 350 ore di didattica che includono: 

 Lezioni frontali di discipline psicodiagnostiche  

 Psicopatologia dell’adulto 

 Esercitazioni pratiche nelle tecniche psicodiagnostiche e nei principali test                       

(CBA 2. 0, MMPI-2 e MMPI-2-RF, Millon Clinical Multiaxial Inventory – III, SCID 5); 

 Training specialistici: ad es. coping power, biofeedback training, Terapia 

Metacognitiva, REBT 

 Lettura e stesura articolo scientifico 

 Settimana Residenziale 

 

 

3° ANNO  

 

 250 ore di didattica che includono: 

 Lezioni frontali sulle tecniche psicoterapeutiche nell’adolescente, nell’adulto e 

nell’anziano 

 Esercitazioni pratiche sulle strategie e tecniche di intervento 

 Training specialistici: ad es. Terapia Cognitiva, Terapia Metacognitiva 

Interpersonale, trattamento disturbi di personalità 

 

 100 ore di supervisione dei casi clinici: 

 40 ore di supervisione in classe 

 50 ore di supervisione in gruppo dei casi clinici 

 10 ore di supervisione personale (individuale) 

 

4° ANNO  

 

 250 ore di didattica che includono: 

 Lezioni frontali sulle tecniche psicoterapeutiche nei disturbi di personalità, nelle 

psicosi, nel PTSD, e nella terapia di coppia 

 Training specialistici: tecniche terapeutiche di terza generazione (ACT – Acceptance 

and Commitment Therapy, DBT - Dialectical Behavior Therapy, Mindfulness, 

Schema Therapy, EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, CFT - 

Compassion Focused Therapy) 

 

 100 ore di supervisione dei casi clinici: 

 40 ore di supervisione in classe 

 50 ore di supervisione in gruppo dei casi clinici 

 10 ore di supervisione personale (individuale) 
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Distribuzione delle ore per ogni anno 

 

 
 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO TOTALE 

DOCENZE 
 

350 350 250 250 1200 

TIROCINIO 
 

150 150 150 150 600 

SUPERVISIONE IN 
CLASSE 
 

  40 40 80 

SUPERVISIONE IN 
GRUPPO 
 

  50 50 100 

SUPERVISIONE 
INDIVIDUALE 
 

  10 10 20 

TOTALE ORE 
 

500 500 500 500 2000 

 

 


