
      SCUOLA ASIPSE s.r.l 
  (Associazione per l’insegnamento e lo studio psico socio educativo) 

Scuola quadriennale di formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Milano 

 Scuola legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 24.10.94 art. 3 Legge 56/89  

 

Milano, via Settembrini, 2     

Segreteria orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9.30-12  14.30-17 

Telefono 02 20 43 880             mail:  segreteria@asipse.it 

 

 

 

 

 

    INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2021 

 La Scuola è aperta a laureati in psicologia e/o medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi, 

previo esame di ammissione. 

 

- inizio dei corsi previsto per il giorno  7 gennaio 2021 

 

- per effettuare il  colloquio di ammissione è necessario presentare domanda, scaricabile dal 

sito internet https://asipse.it, unitamente ad un CV, al certificato di laurea e all’iscrizione 

all’Ordine (se già effettuata);  

 

- posti disponibili: n. 20 

 

- è possibile iscriversi alla Scuola anche senza aver sostenuto l’esame di stato purché esso 

venga svolto entro i 6 mesi successivi alla data di inizio del corso. Una volta superato 

l’esame di Stato è necessario entro 30 giorni presentare richiesta di iscrizione all’Albo 

(O.M. 10.12.2004). 

 

- giorno di frequenza per il prossimo a.a. 2021 (e per tutta la durata del corso quadriennale) 

Giovedì; (con 4 ore di lezione al mattino e 4 al pomeriggio) 

 

- la retta prevista attualmente per il primo e secondo anno di corso è di € 5000 annuali, mentre 

per il terzo e quarto anno è di € 4200 annuali  (salvo diverse decisioni della Direzione della 

Scuola); la quota è suddivisa in tre rate. 

 

- nel secondo biennio sono previste 70 ore annuali di supervisione personale, non comprese 

nei costi della Scuola mentre 30 ore annuali di supervisione di gruppo saranno svolte in aula 

e pertanto già comprese nel costo.  

 

- All’inizio del 3° anno viene consegnato allo studente un libretto su cui riportare le ore di 

Supervisione svolte e debitamente controfirmate dal Supervisore Aiamc 

 

- la supervisione dei casi clinici viene seguita da uno dei supervisori dell’Aiamc che ogni 

studente sceglie liberamente . Per l’elenco dei Supervisori consultare il sito www.aiamc.it 

 

- per il regolamento AIAMC si prega di visitare il sito www.aiamc.it 

  

http://www.asipse.it/
http://www.aiamc.it/
http://www.aiamc.it/


     TIROCINIO 

 

 

Le ore di tirocinio sono così suddivise: 200 ore per il primo e per il secondo anno di corso,  

150 ore per il terzo e per il quarto anno di corso (totale 700 ore nel quadriennio). Si ricorda 

che, secondo l’art.8, comma 2 del Regolamento n. 509/1998, il tirocinio costituisce parte 

integrante dell’insegnamento annuo teorico e di formazione pratica e  non è in alcun modo 

separabile dalle ore totali annue del corso.  

Allo studente viene consegnato ogni anno dalla Scuola un libretto su cui riportare le ore di 

tirocinio svolte e debitamente controfirmate dal Tutor della Struttura ospitante. 

 

Il tirocinio deve essere svolto presso Strutture Pubbliche (Aziende Ospedaliere, ASL ecc.) o 

Private Accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. 

 

La Scuola ha già all’attivo numerose convenzioni e si possono convenzionare altre Strutture 

che rientrino nei parametri su esposti, previa approvazione da parte del MIUR. 

 

La Scuola assicura ogni studente, in forma anonima e per tutta la durata del Tirocinio, da 

eventuali rischi ed infortuni  con una polizza (RC e Infortuni) 

 

   

 PROGRAMMA TIROCINIO 
 

 

PRIMO ANNO (200 ORE) 

 

A) Frequenza struttura operante nell’ambito della salute mentale 

B) Osservazione dell’organizzazione della struttura 

C) Osservazione dei bisogni degli utenti della struttura 

D) Primo contatto guidato con il paziente 

E) Uso di test mentali 

 

SECONDO ANNO (200 ORE) 

 

Come il primo, più: 

 

F) Affinamento delle capacità diagnostiche 

G) Esperienze di attività psicoriabilitativa 

H) Esperienze di intervento in situazioni d’emergenza 

 

 

TERZO E QUARTO ANNO (150 + 150 ORE) 

 

A) Diagnosi clinica 

B) Diagnosi cognitivo-comportamentale 

C) Prime esperienze cliniche controllate 

D) Confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata 

dell’utenza 

 

 

 


