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SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT

3° ANNO 2018 - 

Il percorso formativo annuale è così articolato:
*130 ore Insegnamenti caratterizzanti il modello
*50 ore Insegnamenti di base di Psicologia generale e dello sviluppo
100 ore Moduli residenziali
*40 ore Autogestione con l’assistenza di un Tutor
*80 ore Psicoterapia individuale e/o di gruppo
*100 ore Tirocinio in strutture pubbliche o private, accreditate o convenzionate.

Al termine dell’annualità è previsto un esame finale per l’ammissione al successivo anno di formazione.
Requisiti per l’ammissione all’esame di fine anno:
� avere frequentato il 100% delle ore previste ai moduli: Psicoterapia individuale e/o di gruppo e 
Tirocinio.
� Per tutti gli altri moduli l’allievo deve avere maturato almeno l’80% del monte ore annuale – NB 
L’allievo ha quindi diritto al 20% di assenza su alcuni moduli, tuttavia, nei weekend contrassegnati da
un * nel calendario non sarà possibile usufruire di questo diritto d’assenza. Si segnale inoltre che 
tale percentuale comprende anche eventuali annullamenti delle docenze calendarizzate dovute a 
malattie, scioperi, lutti e altri imprevisti.
� Essere in regola con i pagamenti

Costo della formazione:
€ 260,00 + bollo quota d’iscrizione
€ 2.600,00 + bollo annualità formativa

Estremi bancari IBAN per il pagamento:

BANCA : CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
c/c intestato a ISTITUTO GESTALT ROMAGNA - IBAN: IT 46  G  06270  13148  CC0480074146 

L’iscrizione è valida dopo il versamento della quota d’iscrizione, non rimborsabile in caso di 
rinuncia da versare entro il 28/12/2017. Il saldo va effettuato entro 30/01/2018.
A richiesta è possibile un pagamento rateale a cadenza trimestrale. Le rate di € 650 cadauna 
verranno versate il 30 gennaio, 30 aprile,30 luglio e 30 ottobre.
Per ogni scadenza non rispettata sarà applicata una sanzione del 10% sull’importo della rata non 
corrisposta.
Il costo della formazione non comprende:
� vitto ed alloggio per i moduli residenziali, che verranno saldati dall’allievo direttamente 
alla struttura
ospitante.
� La Psicoterapia individuale e/o di gruppo
� L’Istituto stipula un’assicurazione per gli allievi che copre anche il periodo di tirocinio; 
eventuali
ulteriori costi per il tirocinio sono a carico dell’allievo.



Calendario attività Formativo 3 anno 2018.

Gennaio: 20-21  week end (17 ore)

Febbraio: 10-11 week end  (17 ore)

Marzo: 3-4 week end  (17 ore)

Marzo: 23-24-25 residuo residenziale  (24 ore)

Aprile: 21-22 week end  (17 ore)

Maggio: 12-13 week end  (17 ore)

Giugno: 16-17 week end  (17 ore)

Luglio/Agosto: dal 29 luglio al 5 agosto seminario residenziale (76 ore)

Settembre: 8-9 week end  (17 ore)

Settembre: dal 26 al 30 modulo teorico  (50 ore)

Ottobre: 20-21 week end (17 ore) 

Novembre: 10-11 week end  (17 ore)

Dicembre: 1-2 week end (17 ore) 

Dicembre:  4 Esame

Ore formative d'aula:  320
 a cui vanno sommate 80 ore di terapia personale
 e 100 ore di tirocinio per un TOTALE ANNUO di: 500 Ore. 

N.B. Per cause impreviste il calendario potrebbe subire qualche variazione, in tal caso gli allievi 
verranno informati per tempo, via e-mail.


