ACCADEMIA PER LA
PSICOTERAPIA
INTEGRATA - A.P.I.
La Scuola ha durata quadriennale, il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è di 500 ore
annuali, di cui 150 ore di tirocinio in
strutture o servizi pubblici o privati accreditati. Le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 20.00; il sabato e
la domenica dalle 08:00 alle 19:00, con
cadenza mensile. La Scuola prevede una
retta annua di € 3100.00, da pagare in unica soluzione o in sei rate bimestrali. Tassa
di iscrizione (una Tantum) di € 100,00.
Quota associativa A.P.I. pari a € 150,00, da
versare entro il 31 gennaio. Tassa esame
finale di specializzazione di € 100,00. La
frequenza delle lezioni è obbligatoria e le
assenze non possono superare il 20% del
totale delle ore. Per i seminari la frequenza è obbligatoria e le assenze non possono
superare il 10% del totale. Nel corso
dell'anno gli allievi saranno posti a brevi
prove di esami per verificare il livello di
apprendimento
raggiunto
mediante questionari a risposte chiuse o prove
pratiche. Al termine di ciascun anno, l'allievo dovrà sostenere un esame individuale vertente sugli insegnamenti caratterizzanti dell'anno di corso. Per maggiori informazioni consultare il Regolamento didattico sul sito www.spieipnosi.it

CORSO DI PSICOFARMACOLOGIA
PER PSICOLOGI
Il Corso è a numero chiuso ed è rivolto
a psicologi, psicoterapeuti e studenti
in psicologia. Costi: Psicologi e Psicoterapeuti: € 300,00 + IVA. Studenti in Psicologia: € 200,00 + IVA. Sconti di gruppo: 10% per due persone; Il saldo dovrà essere effettuato prima dell'ultimo
incontro, al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione. Durata: 16 ore
formative suddivise in 4 incontri; Sede: Via Vacca, 35 - Paternò (CT) - sede
didattica della Scuola di specializzazione SPIE;

Ente gestore
della Scuola di
Psicoterapia Ipnotica
Ericksoniana - S.P.I.E
(Decreto Miur del 17
febbraio 2015, G.U.R.I.
n. 71 del 26/03/2015).
e
del Milton H. Erickson
Institute of Sicily
(Approvato e riconosciuto
da "The Milton H.
Erickson Foundation" Phoenix - USA)
DIRETTORE
Dott. Salvatore Antonino
Palumbo

CONTATTI
Sede legale: C.da San Lazzara, snc - Belpasso (CT)
Sede didattica: Via Vacca, n. 35 - Paternò (CT)
Telefono: 3472690623
E-mail: accademiadipsicoterapia@gmail.com
Pec: spieipnosi@pec.it

MASTER IN IPNOSI CLINICA

MASTER IN PNL

I Corsi in IPNOSI CLINICA sono rivolti a
studenti e laureati in Psicologia,
Medicina e professionisti che lavorano
nelle professioni di aiuto. Sono
previsti tre livelli ciascuno di 40 ore,
alla fine dei quali si conseguirà il titolo
di Ipnotista Ericksoniano e verrà
rilasciato un attestato di
partecipazione approvato e
riconosciuto dalla Milton H. Erickson
Foundation (Phoenix, Arizona, Usa).

I Corsi in PNL sono rivolti a studenti e
laureati in Psicologia, Medicina e
professionisti che lavorano nelle
professioni di aiuto. Sono previsti due
livelli ciascuno di 40 ore, alla fine dei
quali verrà rilasciato un attestato di
partecipazione approvato e
riconosciuto dalla Milton H. Erickson
Foundation (Phoenix, Arizona, Usa).

•

•

•
•

Corso di Ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana “Fundamental” ;
Corso di ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana “Intermediate” ;
Corso di ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana “Advanced” ;

Il costo di ciascun livello è di €1000,00
+ IVA, pagabili in rate.

•

PNL "Practitioner primo
livello" (40 ore);
PNL "Practitioner secondo livello
avanzato" (40 ore);

Il costo di ciascun livello è di €1000,00
+ IVA, pagabili in rate.

CORSO GRATUITO DI
PREPARAZIONE ALL'ESAME DI
STATO ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
"Strutturare efficacemente le
competenze apprese"
Il Corso, totalmente gratuito,
fornisce sostegno ai laureati in
Psicologia in procinto di affrontare
l'esame abilitante alla professione
di Psicologo. Gli incontri si svolgono
presso la sede della scuola di
specializzazione S.P.I.E, in via Vacca,
35 a Paternò (CT).
Il Corso è attivo per i laureati che
intendono sostenere l'esame di
stato presso l'Università di Messina
e di Palermo. Sono previsti 4
incontri dalle 16:00 alle 19.30

