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REGOLAMENTO 
del corso di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale 

per psichiatri, neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti 
 

1) Organizzazione della Corso  
• Durata: 3 anni + 1. 
• Ore di attività: 100 per anno di cui 80 ore attengono agli argomenti del corso e per le restanti 20 ore ciascun 

partecipante le potrà scegliere tra alcuni degli argomenti trattati al suo interno. 
• Frequenza: 

La partecipazione è obbligatoria, con una tolleranza di assenze pari al 15% di ore di lezioni annue, per accedere 
agli esami di fine corso. Il quarto anno è facoltativo per ottenere l’attestato della Psicoterapia Training School, 
ma è obbligatorio per coloro che vorranno in seguito diventare soci dellla SITCC (Società Italiana Di 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) o di altre società scientifiche. E’ previsto accreditamento ECM. 
 
2) Pagamenti  

• Le quote dovranno essere versate entro e non oltre 10 giorni dalle date indicate nel modulo d’iscrizione. 
Eventuali ritardi saranno sanzionati. 

• La mancata partecipazione al corso dopo l’iscrizione al primo anno comporta la non restituzione della relativa 
quota. 

• Il ritiro dal corso durante l’anno accademico, qualunque sia l’annualità frequentata, comporta il versamento 
dell’intera quota annuale. 

 
IL PRESENTE REGOLAMENTO PUO’ VARIARE A DISCREZIONE 

DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE. 
In questo caso sarà data comunicazione scritta a tutti gli allievi 

 
3) Accettazione del regolamento del Corso 

• Il presente regolamento dovrà essere controfirmato dai singoli corsisti e vale come accettazione di ognuno 
degli articoli che lo compone. 

La Psychosynergy S.R.L. dopo aver acquisito, annualmente, le richieste d’iscrizione, si riserva a suo 
insindacabile giudizio, il diritto di recedere dall’effettuazione del Corso per il non raggiungimento del limite 
minimo di iscritti. Naturalmente, in tale situazione l’iscritto verrà immediatamente informato ed avrà diritto 
alla restituzione di quanto versato in sede di prima iscrizione.  
 
Roma,  
 
Firma per accettazione del Corsista                                                           Psychosynergy S.r.l.  

       (L’Amministratore) 
    Dott.ssa Cecilia La Rosa  
                   
                                                                                                                                  

 
 
 

                                              


