
 
 
 
 
 

 
Nominativo Ente Gestore: ISTITUTO SANTA CHIARA s.r.l. 
 
Data di Riconoscimento: Riconosciuta dal MIUR Decreto Ministeriale del 31 Luglio 2003 Abilitazione 
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica Art. 3 della legge 56/89 
 
 
Sedi dei corsi con indirizzi: L'attività di formazione della  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitivo - Comportamentale è ubicata a Lecce – S.P. Lecce-Vernole s.n.c. - c/o “I Giardini di 
Atena” - Merine di Lizzanello (Lecce). La Scuola è situata a pochi km dalla città ed è servita da un 
servizio navetta che permette di raggiungere la Scuola. È possibile, inoltre, raggiungere facilmente la sede con 
la propria automobile e usufruire gratuitamente delle ampie aree di parcheggio presenti.   
 
Responsabili della Scuola: Dott. Vincenzo Ciccarese (Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia). Dott.ssa Francesca Torretti (Rappresentante Legale)  
 
Criteri di Selezione:  La procedura di selezione prevede i seguenti criteri preferenziali: valutazione del 

contenuto di una lettera di autopresentazione da parte dell’aspirante allievo che esprime, anche, motivazione 

all’acquisizione di competenze relative all’approccio cognitivo – comportamentale; valutazione del curriculum 

vitae del candidato; esito positivo ad una prova scritta (questionario a risposta multipla), che valuta la 

preparazione teorica generale all’approccio cognitivo – comportamentale; esito di un colloquio in cui verranno 

approfonditi tutti i punti sopra menzionati. 

 
Durata dei Training: 4 anni. 
 
Programma: Il programma formativo è articolato in quattro anni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 
legge n.56/89 e dai successivi decreti di attuazione. Ciascun anno di corso prevede 500 ore di attività guidata 
fra insegnamento teorico e formazione pratica. 
 
Frequenza: 80% di frequenza alle attività previste dall’ordinamento Didattico della Scuola. L’allievo dovrà 
sostenere 4 esami alla fine del primo biennio e 6 esami alla fine del secondo biennio. Sono previste verifiche 
intermedie per ogni corso di insegnamento. L’attività didattica si svolge ogni due settimane, in due 
incontri effettuati di venerdì e sabato.   
 
Direzione Scientifica: Dott.ssa Florenza Prete; Dott. Vincenzo Ciccarese  
 
Direzione Didattica: Dott.ssa Sara Invitto  
 
Collegamenti Nazionali: Università del Salento, Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara, 
Università degli Studi di Padova 
 
Collegamenti Internazionali: Nessuno.  
 



Psicoterapia individuale: Non obbligatoria.  
 
Modello e indirizzo formativo: Cognitivo – Comportamentale  
 
Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate: SI 
 
Biblioteca: Presente. 
 
Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: SI.  
 
Costi formazione: Il costo annuale è di Euro 3.200,00 all’anno IVA esente, pagabili in quattro rate annuali, 
sono incluse tutte le attività che si svolgeranno nel corso dei quattro anni compresa anche la formazione 
personale in gruppo e la supervisione clinica. 
 
Costi Supervisione Clinica: Gratuita  


