
REGOLAMENTO	DELLA	SCUOLA	

1.	L’Istituto	Naven		

L’Istituto	di	Formazione	in	Psicoterapia	Sistemica,	Familiare	e	Relazionale	Naven	ha	sede	a	Udine.	La	Scuola	

è	riconosciuta	dal	MIUR	ai	sensi	dell’articolo	3	della	legge	56/89	con	D.M.	del	30	Maggio	2002	(G.U.	n°141	
del	18-06-2002).	

Scuola	di	specializzazione	in	psicoterapia	sistemica,	familiare	e	relazionale.	

2.	Iscrizioni	

E’	 consentita	 l’iscrizione	 ai	 soli	 Psicologi	 e	 Medici,	 laureati	 nelle	 rispettive	 discipline,	 in	 possesso	 di	
abilitazione	professionale	ed	iscritti	nei	rispettivi	albi.	

3.	Iscrizione	con	Riserva	

E’	altresì	consentita	 l’iscrizione	con	riserva	a	chi,	 laureato	 in	Psicologia	o	 in	Medicina	e	Chirurgia,	ma	non	

ancora	 abilitato,	 consegua	 l’abilitazione	 entro	 la	 prima	 sessione	 utile	 di	 Esame	 di	 Stato	 a	 far	 data	
dall’effettivo	 inizio	 dei	 Corsi	 e	 si	 iscriva	 all’Albo	 professionale	 entro	 il	 mese	 successivo	 a	 tale	 Esame.	 Lo	
specializzando	 che	 usufruisca	 della	 iscrizione	 con	 riserva	 si	 impegna	 a	 dichiarare	 tempestivamente	 alla	

scuola	 la	 data	 effettiva	 del	 conseguimento	 dell’abilitazione	 e	 a	 richiedere	 entro	 trenta	 giorni	 da	 essa	
l’iscrizione	all’Ordine.	Chi,	iscritto	con	riserva,	non	consegua	l’abilitazione	professionale	nei	termini	indicati	
precedentemente,	nel	precedente	capoverso,	potrà	sostenere	l’esame	finale	di	specializzazione	solo	dopo	4	

anni	di	effettiva	iscrizione	all’Albo	professionale.	

	

4.	Numero	programmato	

Il	numero	massimo	di	iscritti	è	di	12	studenti	specializzandi	per	ogni	anno	di	corso.	

5.	Modalità	di	accesso	

L’iscrizione	avviene	su	domanda	dell’interessato,	che	proporrà	il	proprio	curriculum,	ed	esibirà	o	dichiarerà	
i	titoli	di	cui	è	in	possesso,	che	sono	requisito	obbligatorio	per	l’ammissione.	

La	 scuola,	 previo	 accertamento	 dei	 requisiti,	 e	 dopo	 valutazione	 dei	 titoli	 in	 possesso	 e	 del	 colloquio	 di	
idoneità,	 stila	 una	 graduatoria	 degli	 aspiranti	 allievi;	 l’iscrizione	 sarà	 accordata	 solo	 ai	 primi	 12	 in	

graduatoria.	

Il	candidato	ammesso	alla	scuola	perfeziona	la	propria	iscrizione	tramite	il	versamento	di	un	anticipo	sulla	
quota	annuale	di	iscrizione,	che	non	sarà	rimborsata	in	caso	di	recesso	e	dovrà	sottoscrivere	un	documento	
che	riassume	le	condizioni	che	regolamentano	il	Corso	di	specializzazione	a	Naven.	

Lo	specializzando	si	impegna	a	comunicare	ogni	variazione	che	abbia	luogo	durante	tutti	gli	anni	del	corso	

di	specializzazione	rispetto	alla	propria	condizione	di	iscritto	all’Ordine.	

Non	sono	previste	abbreviazioni	di	corso	a	nessun	titolo,	fatta	eccezione	per	quanto	previsto	dal	

successivo	capoverso.	



L’aspirante	 che	 abbia	 già	 frequentato,	 anche	 parzialmente,	 un	 precedente	 corso	 di	 specializzazione	 in	

psicoterapia,	 sempre	 riconosciuto	 ai	 sensi	 dell’art	 3	della	 L.	 56/1989,	può	 sottoporre	 alla	 Scuola,	 oltre	 al	
proprio	 curriculum,	 copia	 del	 programma	 della	 Scuola	 precedente;	 la	 Scuola,	 a	 proprio	 insindacabile	
giudizio,	può	riconoscere	all’aspirante	un	credito	formativo	che	può	tradursi	in	un’abbreviazione	del	corso	

cui	verrà	iscritto.	

Lo	specializzando	che	per	qualsivoglia	causa	o	ragione	interrompa	la	frequenza	ai	corsi,	dopo	averne	dato	
comunicazione	verbale	ai	propri	didatti	di	training	ed	alla	Direttrice	della	Scuola,	è	 inoltre	tenuto	a	darne	
comunicazione	 scritta	 (attraverso	 una	 e-mail	 o	 una	 lettera	 scritta)	 alla	 Direttrice	 della	 Scuola	 Esterina	

Pedone		ed	alla	segreteria	organizzativa	della	Scuola.		

In	 caso	 di	 mancata	 comunicazione	 scritta	 dell’avvenuta	 interruzione	 di	 frequenza,	 lo	 studente	 sarà	
considerato	iscritto	a	tutti	gli	effetti	e	tenuto	ad	ottemperare	agli	obblighi	economici.	

Lo	 studente	 ha	 comunque	 diritto	 alla	 certificazione	 della	 frequenza	 effettuata,	 nonché	 degli	 esami	
intermedi	sostenuti.	

6.	Modalità	di	uscita	o	recesso	

Lo	 studente	 che	 completi	 il	 corso	 effettuando	 le	 frequenze	 previste,	 superando	 gli	 esami	 intermedi,	 e	

superando	 l’esame	 finale	 di	 specializzazione,	 consegue	 il	 diploma	 di	 Specializzazione	 in	 Psicoterapia	
Familiare	 e	 Sistemico	 Relazionale,	 valido	 per	 l’autorizzazione	 all’esercizio	 della	 psicoterapia,	 rilasciata	 a	
domanda	dal	proprio	Ordine	professionale.	

7.	Programmazione	didattica	

Il	programma	didattico	della	scuola	è	quello	depositato	nella	Istanza	di	Riconoscimento,	e	la	direttrice	è	la		

responsabile	 della	 sua	 attuazione	 e	 annualmente	 ne	 da	 comunicazione	 alle	 autorità	 ministeriali	 (MIUR)	
tramite	 la	Relazione	 Illustrativa	 sull’Attività	Didattica	dell'Istituto	 controfirmata	dal	Garante	del	 Comitato	
Scientifico	(Art	4	comma	2	del	Decreto	Ministeriale	11	dicembre	1998,	n.509;	G.U.	15	febbraio	1999	n.37).	

Il	 programma	 didattico	 è	 il	 percorso	 formativo	 cui	 lo	 studente	 si	 deve	 attenere	 per	 poter	 accedere	 agli	

esami	annuali	ed	all’esame	finale	di	specializzazione.	

L’attività	didattica,	per	complessive	500	ore	annue,	e	per	quattro	anni	di	corso,	è	articolata	in:	

-	training	specifico		

-	 seminari	 di	 lezioni	 teoriche	 afferenti	 ad	 insegnamenti	 vari	 tra	 cui	 psicologia	 generale,	 psicopatologia	 e	
diagnostica	 clinica,	 psicologia	 dello	 sviluppo,	 psicoterapia	 relazionale	 e	 sistemica,	 psicoterapia	 ad	
orientamento	 cognitivo	 post-razionalista,	 psicoterapia	 secondo	 altri	 indirizzi,	 elementi	 di	 neuroscienze,	

elementi	 di	 teoria	 dell’attaccamento,	 psicoterapia	 con	 la	 coppia,	 psicoterapia	 dei	 comportamenti	
dipendenti,	tecniche	di	psicoterapia	centrate	sul	trauma,	psicoterapia	nei	casi	di	maltrattamento	e	abuso.	

-	supervisione	individuale	in	gruppo	dell’attività	clinica	svolta	nell’ambito	del	tirocinio	o	privatamente		

-	Tirocinio	pratico	(100	ore	al	primo	anno,	150	ore	annue	al	secondo,	terzo	e	quarto	anno)	

8.	Docenti	



I	docenti	(Didatti)	del	training	specifico	sono	individuati	tra	persone	di	comprovata	e	pluriennale	esperienza	

professionale	nell’area	sistemica	familiare	e	relazionale.	

I	docenti	delle	lezioni	teoriche	e	dei	seminari	sono	individuati	tra	professionisti	di	comprovata	e	pluriennale	
esperienza	professionale	nell’area	 clinica,	 di	 dimostrate	 competenze	didattiche	e	 conoscenze	 scientifiche	
nel	settore.	

9.	Frequenza	

La	 frequenza	 alle	 lezioni	 è	 obbligatoria,	 e	 costituisce	 requisito	 per	 poter	 accedere	 agli	 esami	 previsti	 dal	

programma.	

L’assolvimento	dell’obbligo	di	frequenza	è	verificato	annualmente.	

L’obbligo	 di	 frequenza	 è	 assolto	 anche	 in	 caso	 di	 assenze	 se	 queste	 non	 superano	 il	 20%	 per	 il	 training	
specifico	unitamente	alle	supervisioni	cliniche	e	il	20%	per	le	lezioni	teoriche	e	i	seminari.	

Lo	studente	che	per	qualsiasi	causa	o	ragione	superi	il	limite	di	assenze	consentite	è	tenuto	a	recuperare	le	
ore	di	frequenza	mancanti	attraverso	dei	piani	di	recupero	individualizzati.	

10.	Esami	ed	esame	finale	

Al	termine	di	ciascuno	dei	primi	tre	anni	di	corso	lo	studente	è	tenuto	a	sostenere	un	esame	di	passaggio	

per	 l’ammissione	all’anno	successivo.	Tale	esame	consiste	 in	un	elaborato	scritto	su	un	tema	assegnato.	 I		
didatti	esprimono	un	giudizio	relativo	al	percorso	annuale	svolto	dall’allievo	e	una	valutazione	dell’esame	
intermedio.	 Tali	 valutazioni	 vengono	 annotate	 nel	 libretto	 personale	 dello	 studente	 e	 concorrono	 alla	

votazione	con	cui	si	viene	ammessi	all’esame	finale	di	specializzazione.		

Al	 termine	 dei	 quattro	 anni	 di	 corso,	 previo	 parere	 favorevole	 dell’équipe	 didattica,	 lo	 studente	 sarà	
ammesso	all’esame	finale	di	specializzazione.	La	commissione	di	esami	è	composta	minimo	tre	membri,	di	
cui	la	Direttrice	della	Scuola	e	un	didatta	del	training	specifico.		

L’esame	finale	di	specializzazione	consiste	nella	presentazione	della	tesi	che	riguarda	un	caso	clinico	seguito	

in	supervisione	diretta	e	un	caso	clinico	portato	in	supervisione	indiretta.		

La	valutazione	finale	è	espressa	in	centesimi.		

L’allievo,	 per	 ottenere	 il	 rilascio	 del	 diploma	 di	 specializzazione,	 deve	 risultare	 iscritto	 all'Ordine	 di	
appartenenza	da	almeno	4	anni	solari.	Il	requisito	deve	essere	fatto	salvo	anche	nel	caso	di	abbreviazioni	di	
corso	 rese	 possibili	 dal	 riconoscimento	 di	 percorsi	 formativi	 avvenuti	 presso	 altre	 scuole.	 L’unica	 deroga	

possibile	 al	 requisito	dei	 quattro	 anni	 solari	 è	 per	 l’allievo	 iscritto	 con	 riserva	 che	 consegua	 l’abilitazione	
all’esercizio	della	professione	entro	la	prima	sessione	utile	e	richieda	l’iscrizione	all’Ordine	nei	trenta	giorni	
successivi.	Si	precisa	che,	l’allievo	che	non	provveda	entro	trenta	giorni	a	presentare	domanda	di	iscrizione	

all’Ordine,	 perde	 il	 diritto	 alla	 deroga	 di	 cui	 sopra	 e	 quindi	 potrà	 ottenere	 il	 diploma	 di	 specializzazione	
trascorsi	 4	 anni	 dalla	 data	 di	 effettiva	 iscrizione	 all’Ordine.	 Conseguito	 il	 diploma	 di	 specializzazione	 in	
psicoterapia,	 è	 compito	 e	 responsabilità	 della	 persona	 che	 ha	 conseguito	 il	 titolo,	 svolgere	 le	 pratiche	

richieste	dall’Ordine	professionale	di	appartenenza	per	l’annotazione	dell’attività	psicoterapeutica.			

	

	



11.	Certificazioni	

Tutte	 le	 attività	 curriculari	 dello	 studente	 possono	 essere	 attestate	 dalla	 Scuola,	 su	 richiesta	

dell’interessato.	

12.	Regolamento	economico	

La	fruizione	delle	attività	didattiche	(frequenza	ed	esami)	di	ciascun	anno	di	corso	avviene	a	fronte	di	una	
retta	annua	convenuta	all’atto	della	prima	iscrizione.	

La	retta	annua	comprende	tutte	le	attività	didattiche,	comprese	le	supervisioni	cliniche	e	i	tirocini,	nonché	
tutti	gli	oneri	assicurativi	previsti	dalla	Legge.	

Non	sono	previsti	incrementi	della	quota	annuale	di	iscrizione.	

La	retta	annuale	può	essere	frazionata	in	rate,	che	devono	essere	corrisposte	alle	date	fissate.	

L’interruzione	 per	 qualsivoglia	 causa	 o	 motivo	 da	 parte	 dello	 studente	 della	 fruizione	 delle	 attività	

didattiche	comporta	comunque	l’obbligo	di	corrispondere	l’intera	retta	annua.	

Il	mancato	assolvimento	dell’obbligo	economico	comporta	la	perdita,	temporanea	o	definitiva,	della	qualità	
di	studente.	

	

	

Data…………………………	

	

	

Firma…………………	


