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Accordo formativo
Il testo di questo accordo formativo segue le linee della Carta dei diritti indicate dal
Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia (CNSP) a cui l’ITFS afferisce.
1. DIDATTICA
1.1 Monte ore
ll Corso di Specializzazione si articola in due bienni per 4 anni complessivi. Il primo propedeutico è
teso a fornire agli allievi una preparazione di base ed una conoscenza approfondita della
diagnostica
e della psicopatologia relazionale; il secondo, invece, più clinico applicativo, è
finalizzato alla comprensione del processo terapeutico nelle sue diverse fasi ed articolazioni ed
all'applicazione clinica del modello di terapia familiare e relazionale nelle più comuni patologie e
nei differenti contesti. Ogni anno si compone di 550 ore articolate in:
1. Insegnamenti di base – discipline non cliniche
2. Insegnamenti di base – discipline cliniche
3. Insegnamenti caratterizzanti - attività didattiche di tipo clinico di indirizzo
4. Esercitazioni pratiche con tutor
5. Seminari
6. Supervisioni in piccolo gruppo
7. Lezioni teoriche di supervisioni
Tirocinio
Il tirocinio, 130 ore, viene svolto presso strutture pubbliche operanti nell'ambito della salute
mentale, convenzionate con l’ITFS. Lo scopo è di consentire all'allievo di confrontare il proprio
modello di formazione con le domande articolate dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica
clinica e d'intervento in situazione d'emergenza.
1.2 Frequenza e debiti formativi
E’ obbligatoria la frequenza. Le assenze non potranno superare il 20% del monte ore complessivo.
In caso di assenze per seri e giustificati motivi, superiori al massimo consentito, l’allievo viene
ammesso al successivo anno di corso con un debito formativo da recuperare entro l’anno.
Gli specializzandi che hanno terminato il corso del quarto anno con debiti didattici devono
recuperarli in posizione di “fuori corso” nell’anno successivo, frequentando le attività didattiche del IV
anno senza spese aggiuntive (se non il solo costo d’iscrizione alla scuola) altrimenti non sarà possibile
presentarsi all’esame finale di diploma.
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1.3 Tirocinio formativo
L’Istituto di Terapia Familiare di Siena provvede alle convenzioni con strutture sociosanitarie
pubbliche e/o private accreditate per la psicoterapia in cui gli allievi possano svolgere le attività di
tirocinio previste dal D.M 509/1998.
L’Istituto di Terapia Familiare di Siena garantisce agli allievi la possibilità di espletamento annuale del
tirocinio clinico-terapeutico.
L’Istituto di Terapia Familiare di Siena provvede altresì alla relativa copertura assicurativa.
1.4 Eventuali modifiche dei programmi didattici
L’Istituto di Terapia Familiare di Siena si riserva espressamente la possibilità di modificare, per il miglior
svolgimento dei programmi didattici, orari, date delle lezioni e presenza di docenti, previa
comunicazione con anticipo agli allievi, senza che questo possa comportare contestazione.
1.5 Criteri di ammissione alle verifiche annuali e all’esame di diploma
L’ammissione alle verifiche annuali e all’esame di diploma è subordinata all’espletamento degli obblighi
di frequenza e all’eventuale recupero dei debiti formativi.
1.6 Criteri per la valutazione in itinere
Le conoscenze scientifiche, le abilità tecniche specifiche e il grado di crescita e sviluppo personale
costituiscono globalmente il complesso delle acquisizioni professionali che sono monitorate con
continuità lungo il percorso formativo.
1.7 Criteri per la valutazione finale
La valutazione finale formale del percorso formativo individuale avviene alla fine dell’anno solare. Essa
consiste in un esame comprensivo dei contenuti teorici, metodologici e clinici fondamentali del modello
sistemico relazionale, dell’esperienza clinica teorico-pratica e delle attività di tirocinio documentate da
una relazione scritta.
1.8 Conseguimento del diploma
Le prove finali consistono in:
a) formulazione di diagnosi, processo terapeutico e prognosi di una seduta osservata in video, con
riferimento anche alle eventuali difficoltà e risorse personali incontrate;
b) discussione di una tesi di argomento clinico - psicoterapeutico elaborata in base ad uno dei
processi terapeutici seguiti durante il Corso di Specializzazione;
c) recensione critica di uno dei seminari seguiti durante il Corso di Specializzazione
Il diploma di specializzazione è rilasciato in seguito alla valutazione positiva di queste prove e alla
congruenza dell’intero percorso formativo.
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Per l’acquisizione del diploma è necessario essere in regola con i pagamenti.
1.9 Procedure di valutazione per la qualità della didattica.
L’Istituto di Terapia Familiare di Siena attua procedure di valutazione di qualità della propria attività
didattica da parte degli allievi secondo le indicazioni del Coordinamento Nazionale Scuole Private di
Psicoterapia (CNSP) a cui aderisce.

2. COSTI SERVIZI FORMATIVI OBBLIGATORI
2.1 Costi per la formazione.
Il costo del corso è di 4.000,00 Euro per anno più la quota di iscrizione di 300,00 Euro.
La quota è comprensiva di tutte le attività didattiche inerenti il corso (quota di iscrizione,
assicurazione, didattica teorica, seminari clinici, prove di esame e di diploma).
Il colloquio di ammissione è gratuito.
Il costo del corso non include le spese di trasporto e di permanenza (vitto e alloggio) durante le giornate
di corso.
2.2 Modalità di pagamento delle quote e obblighi in caso di ritiro o interruzione dei corsi.
La cifra annuale prevista è esente IVA ed è frazionata in 3 rate, secondo le seguenti scadenze: 10 gennaio
10 maggio
10 settembre
Agli allievi sarà consentito in qualunque momento di rescindere unilateralmente il contratto, fatto salvo
il solo obbligo di corrispondere la quota relativa all’anno in corso così come da sottoscrizione del
contratto.
2.3 Borse di studio per attività formative
Allievi particolarmente distinti in attività di studio e di ricerca, l’ITFS concede fino ad un massimo di 8
borse di studio che permettono di accedere alle iniziative formative dell’ITFS gratuitamente in vista
possibili future collaborazioni..3

3. Procedure di reclamo.
In caso di reclamo, a qualsiasi titolo, l’allievo deve presentare istanza per iscritto al Direttore eal
Rappresentante legale dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena.
Eventuali controverse non risolte potranno essere affrontate all’interno della Commissione etica del
CNSP in seguito alla presentazione di reclamo scritto:
a) la Commissione sentite le parti in causa e valutate le possibilità di conciliazione, prenderà
decisioni motivate;
b) contro tale decisione è prevista possibilità di appello all’assemblea del CNSP.
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Questo Accordo formativo, nel corso dei quattro anni, può essere soggetto a variazioni motivate che
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena si riserva di portare a conoscenza degli allievi.
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