Nominativo Ente Gestore:

C. I. R. I. S. U. - CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA E DI
INTERVENTO SUI SISTEMI UMANI (Codice Istituto MIUR n. 28)
Data di riconoscimento: Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia autorizzata dal Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell' art. 3, Legge 56/89 (Decreto M.U.R.S.T. del
10 ottobre 1994, G.U., Serie Generale, n. 250 del 25.10.1994).
Sede dei Corsi: unica Sede: Via Campione, 2 - 70124 Bari - Tel. 080/556.1118; Fax 080/5478.549;
Cellulare 336.381879; e-mail: cirisu@gmail.com, gianpaolopierri@gmail.com

Responsabile della Scuola: Direttore e Presidente: Prof. Gianpaolo Pierri, psichiatra e psicologo,
docente universitario di psichiatria e psicoterapia, affiancato da Consiglio dei Docenti e
Responsabili delle attività e aree didattiche. Garante esterno non Docente: Prof. Gianfranco Megna
Criteri di Selezione: Valutazione del curriculum di studi; presentazione del Candidato da parte di
altri Allievi o Docenti; colloquio con il Candidato-Allievo e valutazione delle motivazioni, delle
esperienze cliniche e lavorative pregresse e in corso, della disponibilità di tempo per la frequenza e
delle letture o ulteriori formazioni svolte. Richiesto un inserimento lavorativo, anche part-time, in
strutture o attività sanitarie o educative. Richiesta conseguita abilitazione all’esercizio professionale
(anche conseguibile nella prima sessione utile). In genere si sconsiglia l’iscrizione a Soggetti
prevalentemente motivati al solo conseguimento di un attestato.
Durata dei Training: secondo quanto stabilito dalle regole ministeriali, il training dura quattro anni
(500 ore per anno, a loro volta ripartite in didattica elettiva e tirocinio presso strutture cliniche).
Fortemente consigliata la partecipazione ad iniziative didattiche della Scuola (gratuite per gli
Allievi).
Programma: Esiste ed è consultabile, un programma dettagliato degli anni di corso (peraltro
depositato presso il MIUR e nella sua bacheca elettronica). Gli esami sono programmati in una
sessione annuale: è obbligatoria la propedeuticità nel rispetto delle annualità. Particolare attenzione
viene posta alla formazione nelle discipline di base neuropsicologiche e psichiatriche ed alla storia
del pensiero psicologico nella sua evoluzione storica e dottrinale.
Frequenza ed Esami: La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un ammontare massimo di
assenze (come nei regolamenti universitari) che non ecceda il 25% degli incontri. Riserva per un
recupero di assenze limitate, se giustificate da cause di forza maggiore.
Direzione Scientifica e Direzione Didattica: Prof. Gianpaolo Pierri, coadiuvato dal Consiglio dei
Docenti della Scuola. Il Corpo docente è spesso costituito da didatti in possesso sia del titolo di
psichiatra che di psicologo. Nella quasi totalità sono esponenti del mondo della cultura accademica
e professionale di elevato e riconosciuto valore.
Collegamenti Nazionali. Il Prof. Gianpaolo Pierri è Presidente della Società Italiana di Psicoterapia
Medica, Membro del Consiglio della Società Italiana di Psichiatria, membro di numerose
Associazioni scientifico-culturali.

Collegamenti Internazionali: Membro di varie Associazioni internazionali di Psichiatria, è anche
Erasmus coordinator per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari.
Psicoterapia personale (se prevista): Non è prevista una psicoterapia personale ad orientamento
analitico, bensì un addestramento e una formazione alla relazione interpersonale all’interno di un
setting gruppale
Modello e indirizzo formativo: sistemico-relazionale e interpersonale. E’ richiesta la conoscenza
degli altri orientamenti teorici e dottrinari principali nonché della psicopatologia e della psichiatria
clinica..
Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate: il C.I.R.I.S.U. ha varie convenzioni
con strutture pubbliche, fra cui la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, la A.U.S.L. BA e altre
strutture sanitarie. Ciò facilità la scelta della sede del tirocinio. E’ possibile anche stipulare
convenzioni in tal senso, se se ne presentasse l’esigenza.
Biblioteca: La Scuola C.I.R.I.S.U. dispone di un notevole patrimonio bibliografico, che spesso
diviene peraltro oggetto di analisi e dibattito. Ovviamente sono presenti volumi di consultazione.
Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: il materiale didattico ed audiovisivo è disponibile
soltanto per gli Allievi della Scuola. Non si effettua servizio di prestito se non per esigenze
didattiche interne.
Costi formazione e Supervisione Clinica: Il costo annuale del Corso è di 3.500,00 € per anno,
eventualmente versabili in rate frazionate anche non cadenzate. La Supervisione Clinica è gratuita.
Altre iniziative culturali e formative: Il C.I.R.I.S.U. promuove periodicamente corsi annuali o
biennali di perfezionamento in settori culturali o professionali. Tali Corsi, dal costo separato, sono
abitualmente organizzati nei fine- settimana o in orari che non interferiscono con le abituali attività
lavorative. Non infrequenti le organizzazioni di convegni o l’ospitalità di esponenti di altri
orientamenti o di autori di pubblicazioni originali.

Cordialmente,
Prof. Gianpaolo Pierri

