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La psicoterapia riservata a medici e psicologi
è praticata dopo una specializzazione clinica quadriennale, ed è indicata

per i disturbi di personalità e per le psicopatologie disfunzionali

Indicato per un trattamento breve orientato all’empowerment relazionale
e al problem-solving antistress. Risulta utile per la compliance

del paziente alle prescrizioni e all’aderenza motivazionale
quando necessaria al trattamento farmacologico

Alla domanda di ammissione al Corso in carta libera, va allegato il proprio curriculum, la fotocopia del certificato di laurea,
due fotografie uguali formato tessera e la  fotocopia di un documento di riconoscimento personale. La segreteria provvederà a

comunicare al candidato la data del colloquio per l’iscrizione e il programma personalizzato da intraprendere subito,
in base alla formazione e alla preparazione pregressa. Le lezioni si svolgono durante un weekend al mese a Roma.

ESENZIONE ECM
Gli allievi che sono iscritti al Corso di Specializzazione in Psicoterapia, come per tutti i corsi di formazione 

post-base, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento previsto dal Ministero della Sanità con 
il Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) in quanto il Corso stesso costituisce attività di

aggiornamento (D.L. del 30-12-1992 n° 502, integrato con D.L. del 19-06-1999 n° 229).

Tra le 41 Scuole e 3800 delegati
le  specializzande  ASPIC

Dr.sse  T. Zaccariello  e  G. Maggio
selezionate  e  premiate

sono risultate prima e seconda
tra  24  candidati

insieme  a    Nino  DAZZI  Presidente  Onorario  del  Congresso insieme a Otto KERNBERG

L’ASPIC è stata indicata dalla  SSVPC   Sapienza  Università  di  Roma,
come  Scuola  di  Psicoterapia e Counselling di  riferimento  per  gli  studenti

Informazione pubblicitaria

http://www.unicounselling.org    -    http://www.youtube.com/watch?v=9nfn20QH8YY

Nelle NOTIZIE di “Il Giornale della PREVIDENZA”
n° 10 - 2011  a pag. 23  è presentata la relazione

“Psicoterapia oltre gli steccati”
sul Congresso della Società Italiana di Psicoterapia  SIPSIC

a Roma il 22/24 settembre 2011


