
 

Il Modello Strategico 

Il modello strategico coniuga due tradizioni tra loro complementari, 

sia nei presupposti epistemologici che nella configurazione 

costruttivista ed interattiva del comportamento umano e dell'identità, 

i cui processi sono generati dalle persone attraverso sequenze di 

azioni di adattamento e controllo dei contesti relazionali con se stessi, 

con gli atri e col mondo. Una parte del modello fa riferimento al 

costruttivismo socio-psicologico, alla tradizione dell' “interazionismo 

simbolico”, ai suoi sviluppi e ai suoi risultati nella comprensione dei 

processi relativi al Sé e ai comportamenti devianti. 

L'altra parte del modello deriva dalla rilevanza data dalla terapia breve 

strategica alla comunicazione e alle sue capacità d'influenzamento. Su 

tale tradizione si innesta l'attuale approccio strategico in psicoterapia, 

così come si è evoluto in Italia, che consente oggi di focalizzare le 

mosse terapeutiche su un'ampia ma definita serie di disturbi 

psicologici e situazionali. Il modello si propone, efficacemente ed in 

modo coerente alla sua impostazione epistemologica e a quanto 

suggerito dalla ricerca psicologica più avanzata, di superare l'ottica 

nosografia ed eziologia della tipologia causale. 

Il modello sposta l'enfasi dalla diagnosi al cambiamento, dai tratti 

patologici ai processi disfunzionali visti come esito di soluzioni 

personali ma inadeguate. 

L'ottica strategica è guidata dall'importanza attribuita agli aspetti 

pragmatici e semiotici, culturali, contestuali ed individuali, attraverso 

cui le persone costruiscono le forme del loro disagio, persistente o 

recidivo, o scelgono soluzioni devianti. 

La possibilità di mutare la rappresentazione e narrazione di sé, degli 

altri e del mondo, è ritenuta possibile a partire dalla risoluzione degli 

schemi di percezione e azione disfunzionale e dalla comprensione di 

ciò che contribuisce a mantenerli. Risultato ottenibile attraverso 

l'impiego di adeguate strategie che consentono di realizzare 

interventi focalizzati e 

Psicoterapie brevi. 

Il modello strategico/interazionista è anche polivalente, in quanto le 

sue differenti matrici gli consentono di innescare processi di 

cambiamento individuale o di ristrutturazione interattiva dei contesti 

disfunzionali. L'attenzione alla coerenza epistemologica, i confronti 

con alcuni settori della ricerca scientifica e la verifica critica della 

propria efficacia, costituiscono la preoccupazione prioritaria del 

modello. 
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Docenti 

Prof. Marino Bonaiuto, Università di Roma “Sapienza” 

Dr. Adriana Borriello, ASL Roma D 

Prof. Vincenzo Caretti, Università di Palermo 

Dr. Maria Grazia Castrogiovanni, Ist. per lo St. delle Psicot. 

Prof. Marcello Cesa Bianchi, Università di Milano 

Dr. Tatiana Crespi, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 

Prof. Antonietta Curci, Università di Bari 

Dr. Maurizio D’Agostino, SIAB e IACP 

Dr. Giovanni D’Angiò, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 

Prof. Alfredo De Risio, Università di Chieti 

Dr. Giovanni Di Martino, Az. Sanitaria Prov. di Ragusa 

Dr. Maria Antonietta Fasanella, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 

Dr. Andrea Fiorenza, Direttore Scuola Counseling Strategico Bologna 

Dr. Maria Novella Grimaldi, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 

Prof. Guglielmo Gulotta, Università di Torino 

Prof. Peter J. Hawkins, University of Sunderland, UK 

Dr. Luigi Janiri, Univ. “Cattolica del Sacro Cuore”, Roma 

Dr. Antonio Milici, AUSL n. 3 Messina 

Prof. Maria Moro, Università di Roma “Sapienza” 

Prof. Patrizia Patrizi, Università di Sassari 

Prof. Ugo Pace, Università “Kore” di Enna 

Prof. Filippo Petruccelli, Università di Cassino 

Dr. Annunziata Rizzi, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 

Prof. Ernest L. Rossi, Milton Erickson Foundation, USA 

Prof. Valeria Verrastro, Università di Cassino 

Prof. Renzo Vianello, Università di Padova 

Prof. Manuel Villegas, Università di Barcellona, Spagna 

 

Perché gli Studenti scelgono l’Istituto: 

 L’ISP  è stata la prima Scuola di formazione Strategica  

(legalmente riconosciuta in Italia con D.M. 20.03.1998) 

 I primi due anni abilitano alla professione di Counselor 

(con possibilità di iscrizione al relativo albo) 

 Il terzo e quarto anno includono il titolo di Master 

(Psicologia Giuridica o Psicologia delle Dipendenze) 

 Entrare nell’Istituto significa fare parte di: 

Società Italiana di Psicoterapia, Società Italiana di Psicoterapia 

Strategica, Società Internazionale di Psicologia Giuridica 

 Si accede ai Servizi messi a disposizione per l’utenza 

(Psicologia Clinica, Pronto Ascolto, Sportello Ascolto On Line) 

 Partecipazione  alla redazione di “Quale Psicologia” 

(ventennale rivista scientifica del campo clinico, giuridico, ecc.)  

 Partecipazione a Progetti di Ricerca  

(promossi da ISP, Società e dai vari Centri attivati) 

 Collaborazione con il Centro di Psicologia Giuridica 

(Centro leader in Italia per perizie e consulenze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola di Specializzazione 

in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione. Scienza. Performance. 

PSICOTERAPIE BREVI AD 
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Obiettivi 

La Scuola ha per scopo la formazione di psicoterapeuti 

secondo il modello strategico, preparati a svolgere interventi 

di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle 

istituzioni sanitarie o di altro tipo. 

 

Ammissione 

La Scuola, a numero chiuso, è riservata ai laureati in psicologia 

e in medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi albi.  

Coloro i quali non siano in possesso dell’abilitazione 

all’esercizio della professione possono comunque essere 

iscritti ai corsi ma, ai sensi del d. m. 11 dic. 1998, n. 509, art. 7, 

co. 2, devono conseguire l’abilitazione entro la prima sessione 

utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi e l’iscrizione 

all’albo deve avvenire entro 30 giorni.  

L’ammissione è subordinata al superamento di un colloquio 

condotto da una commissione composta da docenti della 

Scuola. 
 

Riconoscimento 

La Scuola di Specializzazione è riconosciuta con d. m. 20 mar- 

1998, ai sensi  della l. 18 feb. 1989, n. 56, art. 3, e dalla SIPS 

Società Italiana di Psicoterapia Strategica. 

I corsisti della Scuola di specializzazione, qualificati come 

personale sanitario, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM, per 

tutto il periodo di formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma Formativo 

La Scuola, di durata quadriennale, si articola in 500 ore di 

attività formative per ogni anno, così suddivise: 


 Attività didattica, 250 ore. Le lezioni in aula sono 

organizzate in piccoli gruppi e in modalità active learning; 

consistono in studio di casi videoregistrati, role playing, 

simulate, ecc. L’allievo è inserito fin dal primo giorno in un 

piccolo gruppo dove l’apprendimento avviene mediante la 

partecipazione attiva alla costruzione e gestione del percorso 

formativo. Le tecniche sperimentate sono quelle proprie della 

psicoterapia breve strategica: la comunicazione efficace e 

indiretta, l’ipnosi con e senza trance, il training autogeno, il 

training autogeno respiratorio (RAT), la programmazione 

neurolinguistica (PNL), la psicoterapia ad approccio corporeo, 

ecc. In più è previsto per ogni anno lo svolgimento di 

convegni, seminari ed attività esperienziali. 

Al termine dell’anno gli allievi sono sottoposti a un 

questionario in presenza su tutti i contenuti dei moduli svolti, 

che concorre al giudizio di ammissione all’anno successivo. 

 

 

Dopo i primi due anni si raggiunge la qualifica di 

Counselor Strategico. Nel terzo e quarto anno la didattica 

comprende inoltre i campi di applicazione della psicoterapia 

strategica, rilasciando, unitamente al diploma di 

specializzazione, anche il Master in Psicologia Giuridica o 

Psicologia delle Dipendenze, parte integrante del proprio 

percorso formativo.  




 
 Psicoterapia, 20 ore. Individuale e di gruppo, nel terzo e 

quarto anno è sostituita dalla psicoterapia didattica e dalla 

supervisione. 

 Tirocinio, 150 ore. Effettuabile presso strutture pubbliche o 

private accreditate e convenzionate con l’Istituto.

 Attività di ricerca, 80 ore. È finalizzata all’apprendimento 

della metodologia della ricerca in ambito clinico, elaborando 

sotto la supervisione di docenti e tutor progetti e ricerche, la 

cui produzione scientifica (pubblicazioni, relazioni, 

comunicazioni e report a convegni, ecc.), contribuiscono 

all'arricchimento del curriculum di ciascun allievo. 

 

 

 

 

Calendario 

Inizio: marzo di ogni anno. Le attività formative si svolgono in 

week-end con il seguente orario: venerdì dalle 17:00 alle 

20:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 14:10 e dalle 15:10 

alle 19:20. Sono previsti 10 week-end formativi al primo e 

secondo anno, 11 al terzo e quarto anno.  
 

Iscrizione 

I candidati devono inviare domanda di ammissione (modulo 

scaricabile sul sito) al Direttore della Scuola, corredata da: 

certificato di laurea o autocertificazione; curriculum didattico, 

scientifico e professionale; una fotografia formato tessera in 

formato elettronico; fotocopia di un documento di 

riconoscimento; copia della ricevuta del versamento della 

quota d’iscrizione pari a euro 500,00 sul c.c. postale 77104032 

o sul c.c. corrente bancario  IBAN 

IT95S0569603215000002850X33, intestati all'Istituto per lo 

Studio delle Psicoterapie srl, Via San Martino della Battaglia 

31, 00185  Roma. 

La quota d’iscrizione sarà restituita solo in caso di non 

ammissione del candidato. 

 

Costo annuo 

Il costo annuo della Scuola è di euro 3.800,00, compreso il 

costo della psicoterapia personale, della psicoterapia didattica 

e della supervisione. La quota è comprensiva 

dell’assicurazione che copre anche l’attività di tirocinio. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure tramite 

la finanziaria Prestitempo della Deutsche Bank, a tasso zero.  

Per il corso di Santi Cosma e Damiano (LT) l’Istituto può fornire 

indicazioni per il vitto e l’alloggio. 

 

http://www.istitutopsicoterapie.com/wp-content/uploads/2014/10/ISCRIZIONE-ISP.pdf
http://www.istitutopsicoterapie.com/wp-content/uploads/2014/10/ISCRIZIONE-ISP.pdf

