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Preg.mo Direttivo Regionale 

PLP – Psicologi Liberi Professionisti 

Via Tagliavia n. 8 

89100 Reggio Calabria 

 

 

L’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie da oltre 20 anni offre sul territorio nazionale una formazione 

altamente specializzante post-universitaria nonché puntuali corsi professionalizzanti in campo psicologico, 

psicoterapico, psicoeducativo ecc. . Presso lo stesso sono attivati il Centro di Psicologia Giuridica di Roma, 

punto di riferimento in Italia, il Centro Antiviolenza per le Donne, il Centro per i Disturbi dell’Identità di 

Genere, vantando la collaborazione con la Società Internazionale di Psicologia Giuridica, la Società Italiana  

di Psicoterapia Strategica e la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, nonché con varie 

Università italiane sia in termini di formazione che di ricerca.  

 

L’Istituto, da sempre attento alle esigenze del territorio, per venire quindi incontro al particolare momento 

di crisi economica, alle necessità del territorio calabrese ed alle pregevoli iniziative attivate, quali le 

Associazioni di professionisti tese alla tutela delle relative figure professionali, offre per tali ragioni la 

formazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico, di durata quadriennale, a costo agevolato per 

gli aderenti a PLP Calabria.  

 

La Scuola di Specializzazione, attivata nelle varie sedi tra cui quella calabrese di Lamezia Terme (CZ), 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. 

La Scuola 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. 

Il corso si articola in 500 ore di attività formative per ogni anno, con lezioni on line e frontali, in aula, 

durante gli incontri programmati (per il primo anno sono otto, per il secondo anno sono nove, per il terzo e 

quarto sono undici, tutti comprensivi di weekend formativi, esperienziali, seminari e convegni nazionali), 

così suddivise: 

 

 Attività didattica – 250 ore 

 Psicoterapia – 20 ore 

 Tirocinio – 150 ore 

 Attività di Ricerca – 80 ore 

 

Dopo i primi due anni si raggiunge la qualifica di Counselor Strategico, riconosciuto dall’AICoS, Associazione 

Italiana Counselor Strategici, ed abilita all’iscrizione nell’elenco dei Counselor. 
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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. 

 

Il costo annuo agevolato è di 3.500,00 €, comprensivi di psicoterapia personale, di gruppo, didattica e 

supervisione, oltre che dell’assicurazione che copre anche l’attività di tirocinio, anziché 3.800,00 €, per un 

risparmio complessivo di 1.200,00 €. 

Si allega, infine, alla presente la brochure illustrativa del corso.  

 

Restando a disposizione per qualsivoglia informazione o contatto, si porgono distinti saluti. 

 

Roma 3.06.2014                                                                                                           

 
 

Prof. Filippo Petruccelli 
Direttore Didattico 

 
 

 
 

Dott.ssa Laura Verrastro 
Rappresentante Legale 

 

 

 

 


