
ELENCO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE DAL MIUR PRESENTI SUL TERRITORIO     
LIGURE  

ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA

Indirizzo scientifico: Sistemico-Relazionale 
Sede di Genova: Via Peschiera, 9 16135
Segreteria: Via Cesarea 2/39
Sito internet:www.accademiapsico.it
Tel. 06/44233273 fax. 06/4403299
E-mail:info@accademiapsico.it
Piano didattico e metodologia:
Anno propedeutico (pre-quadriennio);
Piano del corso quadriennale corsi teorici: formazione esperienziale e propedeutica dell'allievo 200 
ore insegnamenti di base 190 ore, attività seminariali 175 ore
corsi pratico-clinici: training clinico 1004 ore, tirocinio presso istituzioni pubbliche 700 ore
Lezioni teoriche, conduzione di psicoterapie da parte dell'allievo, supervisione clinica indiretta di 
gruppo, piccoli gruppi di studio e ricerca con l'utilizzo di registrazioni.
studio dei genogrammi, delle foto di famiglia, scultura della famiglia, studio dei miti familiari ecc

COIRAG - CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI

Indirizzo scientifico: Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
Sottoindirizzo scientifico: analisi di gruppo
Sede di Genova : Via XX settembre, 41
Sito internet: www.coirag.org           
Tel. 331 6674814
Direttore: Dott.ssa Luisella Peretti
Piano didattico e meteodologia:
Scuola quadriennale con un monte ore annuale comprendente:
-Insegnamenti teorici presso la sede didattica di Genova - 100 ore;
-Formazione professionalizzante esperienziale relativa al modello teorico clinico di riferimento e 
supervisione (effettuate, a scelta dell'allievo, presso una delle organizzazioni confederate) - 150 ore; 
-Tirocini presso strutture convenzionate - 170 ore;
-Workshop nazionale di dinamica di gruppo: almeno 30 ore;
-Seminari  teorico-clinici  e  attività  integrativa  secondo  il  progetto  formativo  e  gli  interessi 
dell'allievo: almeno trenta ore;
-Seminari tematici proposti dalla sede di Genova: almeno 20 ore
Costo: 3.600 euro per gli iscritti al 1° anno, 3.700 euro annui per gli iscritti al 2°, 3° e 4° anno

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

Indirizzo scientifico: Sistemico-Relazionale, approccio sistemico-costruzionista 
Sede di Genova: Via Riboli, 20 16145
Sito internet: http://www.centrogenoveseterapiafamiliare.it/ 
Tel. e fax. 010/8608161
E-mail: infotiscali@centrogenoveseterapiafamiliare.it
Direttore: Dott. Luigi Boscolo
Co-direttore: Dott.ssa Lia Mastropaolo
Piano didattico e metodologia:
Il corso è organizzato in due bienni, il primo è finalizzato all’assimilazione dei fondamenti teorici e 
di  teoria  della  tecnica  della  Psicoterapia  Sistemica  secondo  il  modello  del  “Milan  approach” 
elaborato da Boscolo e Cecchin.  Il  secondo biennio prevede un crescente coinvolgimento degli 
allievi nella pratica clinica attraverso il lavoro sul caso e la conduzione di sedute con la supervisione 
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diretta  dei  didatti.  E'  previsto  inoltre  un  tirocinio  pratico  di  150  ore  annue  presso  strutture 
accreditate.
Sono previste lezioni teoriche, insegnamento teorico pratico tramite piccolo gruppo condotto da un 
didatta  della  scuola,  assistito  da un allievo-didatta.  Utilizzo  di  supervisioni  dirette  ed indirette,  
partecipazione alla gestione e alla conduzione di interventi sotto la guida di un didatta, esercitazioni 
pratiche, attività seminariali
Costo: 3.900 euro annui 

ISTITUTO MILLER - SCUOLA DI PSICOLOGIA E TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE

Indirizzo scientifico: Cognitivo comportamentale
Sede principale: Genova
Direzione: Corso Torino 19/2 sc.A
Didattica: Corso Torino 17/10 sc.A
Sito internet: www.istitutomiller.it 
Tel. 010 5707062  Fax: 010 8680904
E-mail: segreteria@istitutomiller.it
Direttore: Dott. Aldo Galeazzi
Piano didattico e metodologia:
-una parte generale costituita da insegnamenti teorici, presente in tutti e quattro gli anni;
-una parte specifica con aspetti formativi e teorico clinici relativi all'assessment e nel primo biennio, 
e un assetto più centrato sulla terapia nel secondo biennio; 
Le due parti richiedono un impegno complessivo di 500 ore ogni anno.
Il corso prevede anche l'attivazione di un  tirocinio in strutture pubbliche (di 200 ore annue nel 
primo biennio e di 150 annue nel secondo biennio). 
Nel secondo biennio sono richieste 100 ore annue di supervisione personale con un supervisore di 
libera scelta. Il costo della supervisione personale non rientra nella quota annuale.
Costo: 5.000 euro annui (per l'a.a. 2010.2011)

CENTRO STUDI ETEROPOIESI

Indirizzo scientifico: Sistemico-Relazionale
Sede di Genova: Via F.Pozzo, 19/3 C/o Logos 16145
Tel. 010/313186  fax. 010/313186
Sito internet: www.eteropoiesi.it ; www.logos.ge.it 
Direttore e responsabile didattico della sede di Genova: Dott. Vittorio Neri
Piano didattico e metodologia: 
La Scuola ha una durata di 4 anni per un totale di 2.000 ore.
- 400 h di materie teoriche;
- 160 h di formazione personale in gruppo;
- 840 h di training specifico, seminari inclusi;
- 600 h di tirocinio.
La formazione prevede l'utilizzo di esercitazioni pratiche, il cooperative learning, osservazione e 
discussione guidata di materiale videoregistrato,  la pratica diretta di  terapia con la supervisione 
diretta dei docenti.
Costo: 3.110 euro annui

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA - S.P.C.
Indirizzo scientifico: Modello comparato e cognitivo comportamentale 
Sede di Genova: Via Ippolito D'Aste, 7 16121 Genova
Tel. 010/532606 010/592941  Fax. 010/564361
Sito internet: www.spc.it/sedi/genova/spc/default.asp 
E-mail: spc.sededigenova@gmail.com
Direttore: Dott.ssa Laura Grignola 
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Direttore didattico: Dott.ssa Stefania Magnoni
Piano didattico e metodologia:
I biennio 800 ore di formazione generale + 200 ore di tirocinio in strutture sanitarie accreditate
II biennio 800 ore di formazione specifica + 200 ore di tirocinio in strutture sanitarie accreditate.
Le 400 ore di percorso formativo annuale si  articolano in  lezioni  teoriche,  gruppi  esperienziali 
(gestaltici,  psicoanalitici,  di  psicodramma  analitico),  analisi  personale,  esperienza  residenziale 
gestaltica, supervisione clinica individuale e di gruppo.
All'interno delle  ore di  formazione  è  previsto  un itinerario personale,  le  cui  modalità  verranno 
concordate con i didatti della scuola.
Costo: 3720,00 annui (per il quadriennio 2010-2013), esclusa analisi individuale

SCUOLA DI PSICOTERAPIA ISTITUZIONALE

Indirizzo scientifico: Cognitivo comportamentale
Sede di Genova: Via Cecchi 3/3 e P.zza Colombo 3/16 16129
Tel. 010/592243
Sito internet: www.associazione-sinergie.com ; www.ilbuconellarete.it/ 
E-mail: info@associazione-sinergie.com
Direttore: Dott. Giandomenico Montinari
Piano didattico e metodologia:
Sono previste 500 ore annue così ripartite:
- 100 ore di tirocinio nei servizi territoriali, in accordo con la prescrizione ministeriale (10 ore al  
mese per 10 mesi, nell'alessandrino, a Genova o in altre sedi da individuare)
- 180 ore di lezioni teoriche (nella sede di Genova, 18 ore al mese per 10 mesi)
- 220 ore di attività sul modello della psicoterapia istituzionale.
Alle lezioni teoriche si affiancano attività proprie della terapia riabilitativa istituzionale come la 
partecipazione ad attività clinica guidata, partecipazione ad attività socioterapiche, partecipazione 
ad  attività  clinica  guidata,  partecipazione  ad  attività  socioterapiche,  partecipazione  ad  attività 
espressive  (atelier,  teatro,  musica,  ecc)  e  relative  riunioni  di  programmazione  e  collegamento, 
partecipazione alle  riunioni di  equipe,  supervisione di gruppo, collaborazione col  laboratorio di 
psicodiagnostica per la somministrazione di test e per le varie ricerche cliniche sulla valutazione 
effettuate nelle comunità.
Costo: 3900 euro annui

IL RUOLO TERAPEUTICO DI GENOVA

Indirizzo scientifico: psicoanalitico
Sede di Genova: via XX Settembre 32/5e 4
Tel. 010.4074044 
Sito internet:  www.ilruoloterapeuticodigenova.it
E-mail: info@ilruoloterapeuticodigenova.it
Direttore: Dott.ssa Rita Sciorato
Piano didattico e metodologia:
Sono previste 500 ore annue così ripartite:
-300 ore di lezioni teoriche, discussione e supervisione di caso clinico in gruppo, seminari opzionali 
e seminari monotematici residenziali;
-200 ore di tirocinio presso Enti e Strutture pubbliche e private convenzionate.
Il programma formativo intende fornire nozioni di base della psicoanalisi al fine di trasmettere agli 
allievi il rigore e la cretaività propri della psicoanalisi.
Il  programma  prevede  alcuni  insegnamenti  “fondamentali”  e  altri  denominati  “caratterizzanti”. 
Questi ultimi si suddividono in due sezioni: una dedicata alla clinica dell’adulto e una dedicata alla 
clinica  dell’infanzia  e  dell’adolescenza.  L’allievo/a  ha  la  possibilità  di  scegliere  una tra  le  due 
sezioni.
Costo: 3.320 euro annui
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ISTITUTO PER LE SCIENZE PSICOLOGICHE E LA PSICOTERAPIA SISTEMATICA 
CESAD – CENTRO STUDI PER L'ANALISI DIALETTICA

Indirizzo scientifico: fenomenologico-dialettico 
Sede di Genova: Via A. M. Maragliano, 8/5
Tel./ fax. 010 580903
Sito internet: www.istpsico.it
E-mail: giacomin@libero.it
Direttore: Dott. G. Gicomo Giacomini
Piano didattico e metodologia: 
Il Corso, di durata quadriennale, si compone di una sua Sezione didattica per gli Studi Teoretici e di 
una Sezione didattica per i Tirocini, entrambe ripartite in un Biennio Propedeutico e di un Biennio 
Speciale e Clinico. I Tirocini si distinguono in individuali (Analisi Personale Propedeutica e Analisi 
di Supervisione Clinica) e di gruppo (Seminari ed Esercitazioni).
Nel corso del biennio propedeutico, i seminari riguardano i contenuti delle lezioni tenute dai titolari 
dei rispettivi corsi di insegnamento e gli autori più significativi trattati nel contesto delle lezioni 
stesse. Nel corso del biennio speciale e clinico i seminari e le esercitazioni riguarderanno soprattutto 
la discussione di caso clinici.
Costo:3.302 euro annui

SIPGI – SCUOLA IN PSICOTERAPIA GESTALTICA INTEGRATA

Indirizzo scientifico: Gestalt integrata 
Sede di Genova: V. Groppallo 4/23, 6° Piano
Tel./ Fax. 010 2467619 
Sito internet: www.centrogestalt.net 
E-mail: info@centrogestalt.net; info@sipgiliguria.it
Direttore: Dott.ssa Patrizia Bonvissuto
Piano didattico e metodologia:
É previsto un impegno di 500 ore annue, delle quali 60 dedicate ad insegnamenti teorici di base, 
240  alla  formazione  pratica  (approfondimenti  teorici  e  pratici,  training  didattico,  psicoterapia 
personale,  supervisione  e  gruppi  di  formazione),  80  alla  ricerca  clinica  e  metodologica,  20  ad 
attività formative integrative, 100 al tirocinio presso strutture accreditate. 
Costo: 3.000 euro annui
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