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Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia della Gestalt 
Sedi di Ravenna e Montefiascone.

BANDO DI SELEZIONE Anno 2020
 
L’Istituto Gestalt Romagna attiva per l’anno 2020 le iscrizioni della  Specializzazione
Quadriennale  in  Psicoterapia  della  Gestalt,  abilitato  dal  Miur  (Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca)  con  Decreto  Ministeriale  del  25
gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 09/02/2011,  

DESTINATARI 
Requisito indispensabile per accedere al Corso è la Laurea in Psicologia o in Medicina
e Chirurgia e l’iscrizione ai rispettivi albi.
Possono  essere  iscritti  al  Corso  i  laureati  che  conseguano  il  titolo  di  abilitazione
all’esercizio professionale, entro la prima sessione utile, successiva all’effettivo inizio
del corso stesso.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO  
Il programma prevede un training di  formazione quadriennale suddiviso in 500 ore
annue, per un totale di 2000 ore, suddivise annualmente in:

130 ORE
Incontri  mensili  (h.  13  per  10 week end l’anno),  nei  giorni  di  sabato  pomeriggio  e
domenica,  con  docenti  interni  all’Istituto  e  visiting  professors,  su  teoria  e
addestramento ai principi e alle tecniche della Psicoterapia della Gestalt nel lavoro
individuale, nel gruppo e nei micro e macro sistemi sociali. 
40 ORE
Incontro  mensile  (svolto  nelle  stesse  giornate  precedenti,  di  sabato  mattina)  in
gruppo di pari, con assistenza del tutor (h. 4 per 10 week end l’anno), dedicato al
confronto di esperienze ed approfondimento della letteratura.
50 ORE
Modulo annuale di 5 giorni, dedicato a Psicologia Generale e dello Sviluppo, teorie e
modelli  di  intervento  in  Psicoterapia,  Psicodiagnostica,  Psicopatologia,  Valutazione
degli interventi, Supervisione, Deontologia professionale. 
100 ORE
Moduli  residenziali  di  8  ore  al  giorno  per  la  formazione  teorico-esperienziale  sui
principi fondamentali della Psicoterapia della Gestalt e sulla loro applicazione pratica
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con didatti-supervisori italiani e visiting professors stranieri. 
80 ORE
Psicoterapia personale in setting individuale e/o in gruppo con psicoterapeuti interni o
accreditati presso l’Istituto. Psicoterapia di gruppo proposta dalla Scuola.
Nel terzo e quarto anno, in luogo della psicoterapia personale, sono previste 80 ore di
supervisione didattica individuale e/o di gruppo, sul percorso personale e sul lavoro
professionale svolto, con supervisori interni all’IGRO.
100 ORE
Tirocinio in strutture pubbliche o private, accreditate o convenzionate con il SSN. 
TOTALE ANNUALE 500 ORE
SELEZIONE
La  selezione  viene  effettuata  “ad  personam”.  Il  Candidato  dovrà  telefonare  in
segreteria per prendere un appuntamento e successivamente dovrà compilare in ogni
sua parte e spedire per posta o tramite fax all’Igro:
-il Modulo di selezione 
-curriculum vitae
-*ricevuta versamento di € 60,00.
-2 foto formato tessera (N.B: nel caso di spedizione via fax le foto dovranno essere
consegnate il giorno della selezione).
I candidati, che abbiano presentato domanda in adesione alla normativa vigente e nei
termini prescritti  dal bando,  vengono selezionati secondo le modalità descritte nel
“Regolamento delle attività formative” dell’Istituto Gestalt Romagna”, che si trova sul
sito www.istitutogestaltromagna.it. 

COSTO DEL CORSO
Il corso prevede una quota di iscrizione annuale di euro 260,00, e una quota annuale di
euro 3240,00, pagabili in soluzione unica o in quattro rate trimestrali.
È  compresa  nel  costo  annuale  una  copertura  assicurativa  comprendente  anche  il
tirocinio
Per gli allievi iscritti entro il 30 agosto 2019, sarà applicato uno sconto del 20% sulla
retta annua.
Il  costo  della  psicoterapia  personale  in  setting  individuale  di  gruppo  nel  primo  e
secondo anno è compresa nella retta annua, mentre la supervisione nel terzo e quarto
anno non è compreso nel costo del corso.
È prevista un tassa di esame diploma di fine corso di euro 150,00.
Nel costo sono escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio per i moduli residenziali.
*Per accedere alla selezione  è  necessario  versare  € 60,00 (vedi  estremi  per  il
versamento nel Modulo Prenotazione Selezione) 
Nel caso l’allievo non superi la selezione verrà restituito l’acconto 
Nel  caso l’allievo superi  la  selezione e decida di  iscriversi  la quota di  € 60 verrà
decurtata  dal costo dalla tassa d’iscrizione  
Nel caso in cui l’allievo superi la selezione e decida di non iscriversi  l’acconto € 60 non
sarà  rimborsato . 
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Istituto
Gestalt
Romagna

MODULO PRENOTAZIONE SELEZIONE
Per la Scuola di Specializzazione quadriennale post laurea in Psicoterapia

della Gestalt dell’Istituto Gestalt Romagna 
D.M. 25/01/2011, G.U. n.32, 09/02/2011.

SEDI Didattiche di: Ravenna e Montefiascone.

Il/La sottoscritto/a

NOME ________________________COGNOME__________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________________

PROFESSIONE____________________________________________________

TITOLO DI STUDIO_______________________________________________ 

RESIDENZA: VIA, V.LE, P.ZZA_________________________________N°_____

COMUNE__________________________PROV_______________CAP________ 

DOMICILIO: VIA, V.LE, P.ZZA _________________________________N°_____

COMUNE __________________________PROV. ______________CAP ________

TEL.___________________________CELL._____________________________ 

 C.F.______________________________ P.IVA__________________________

E-MAIL (in stampatello)______________________________________________

si  iscrive  alla  SELEZIONE  del  1°  Anno  del  CORSO  QUADRIENNALE  DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT, 
(Riconosciuto con D.M. del 25/01/2011 del MIUR G.U. N. 32 del 09/02/2011),  che si
terrà nelle sedi didattiche di Ravenna e Montefiascone (sottolineare la sede di
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interesse).
 Documenti richiesti (da spedire via posta all’Istituto Gestalt Romagna, via delle 
gronde 89, cap 48124, Ravenna, o via mail segreteria@istitutogestaltromagna.it):
-Curriculum Vitae
-2 foto formato tessera (in caso di spedizione via fax dei documenti le foto 
dovranno essere consegnate il giorno della selezione)
-ricevuta versamento di € 60,00

Per  accedere  all’incontro  di  selezione  è  necessario  versare  €  60,00 sul  c/c
intestato a:  
Istituto Gestalt Romagna 
IBAN: IT 46  G  06270  13148  CC0480074146

Nel caso l’allievo non superi la selezione verrà restituito l’acconto 
Nel caso l’allievo superi la selezione e decida di iscriversi la quota di € 60 verrà 
decurtata  dalla tassa d’iscrizione  
Nel caso in cui l’allievo superi la selezione e decida di non iscriversi  l’acconto € 60 non
sarà  rimborsato . 
 

 Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visione del  “Regolamento delle attività
formative”  dell’Istituto  Gestalt  Romagna presente  sul  sito
www.istitutogestaltromagna.it e di accettarne tutte le condizioni senza riserva
alcuna, con particolare riferimento alle procedure di ammissione e del giudizio
riservato insindacabilmente alla Commissione Didattica, di cui all’art. 4.1. 

Luogo e data______________ Firma_________________________________

Garanzia di  riservatezza: Il  trattamento dei  dati  personali  che la riguardano
viene svolto  nel  rispetto di  quanto stabilito dalla  legge 196/03 art.13 D.Lgs
196/03.  I  suoi  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  e  per  essi  Lei  potrà
richiedere,  in  qualsiasi  momento,  la  modifica  o  la  cancellazione,  scrivendo
all’attenzione del titolare del trattamento dati.
Ai sensi della l. 196/03 acconsento al trattamento dei dati a me forniti per gli 
usi di cui alla soprastante informativa.

Luogo e data______________ Firma_________________________________

N.B.Tutte le comunicazioni dell’Istituto avverranno esclusivamente attraverso e-
mail.  L’allievo pertanto dovrà fornire un indirizzo e-mail “riservato” in quanto i
messaggi  possono  avere  anche  contenuti  personali.  L’Istituto  non  si  rende
responsabile della effettiva ricezione e lettura dei messaggi.
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