
 

 

 

Parere n. 1      

del 18/02/2015 

 

 

Oggetto: Istituti che richiedono il riconoscimento per l’attivazione dei corsi di specializzazione in      

psicoterapia in base al D.M. 509/98. 

 

 

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 18 febbraio 2015 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR 

 

VISTO il D.M. dell’11 dicembre 1998, n. 509, recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad 

attivare corsi di specializzazione in psicoterapia; 

 

VISTO il doc. 11/2000 del CNVSU “Istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l’attivazione dei 

corsi di specializzazione in psicoterapia in base al D.M. 509/98”; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo studio universitario – 

Uff. VI – concernente l’oggetto e che trasmettono la documentazione relativa alle istanze di cui all’elenco n. 

4/2014; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria effettuata in merito alla valutazione tecnica di congruità di strutture, 

attrezzature ed alla valutazione quantitativa delle risorse di personale dichiarate disponibili, in base ai criteri 

contenuti nel doc. 11/00 del CNVSU;  

 

 

FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

 

 

1. L’ANVUR  ritiene soddisfatti gli standard minimi di riferimento per gli Istituti di seguito elencati.   

 

 

Richiesta di riconoscimento legale 

 

1) Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico forense  

Sede: Torino 

Specializzandi iscrivibili: 20 

 

2) Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU  

Sede: Milano 

Specializzandi iscrivibili: 20 

OMISSIS 

 

3) Scuola di ipnoterapia Cognitiva 

Sede: Firenze 

Specializzandi iscrivibili: 20 

 

 

 



 

 

4) Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e 

psicoterapeutico istituzionale - Esclulapio 

Sede: Napoli 

Specializzandi iscrivibili: 20 

 

5) I.P.A.E. Marche-Istituto di psicoterapia analitica esistenziale 

Sede: Ascoli Piceno 

Specializzandi iscrivibili: 20 

 

6) Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica-relazionale ad orientamento comunitario 

Sede: Napoli 

Specializzandi iscrivibili: 20 

 

7) Scuola ligure di psicoterapia cognitivo-costruttivista 

Sede: Genova 

Specializzandi iscrivibili: 20  

 

8) Scuola di formazione in psicoterapia dinamica Intensiva 

Sede: Pisa 

Specializzandi iscrivibili: 20  

 

 

Attivazione sede periferica 

 

1) Scuola di psicoterapia psicoanalitica 

Sede: Ravenna 

Specializzandi iscrivibili: 15 

 

 

Richiesta trasferimento sede periferica 

 

1) CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva 

Sede: Firenze 

Specializzandi iscrivibili: 15 

 

 

Richiesta trasferimento sede principale 

 

1) Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale 

Sede: Latina 

Specializzandi iscrivibili: 20 

 

2) Istituto di terapia familiare 

Sede: Bologna 

Specializzandi iscrivibili: 15 

 

            

                     IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

                    (dr. Roberto Torrini)                                                  (prof. Stefano Fantoni) 

 


