
- Scuola Psicoterapia Integrata IKOS Age Form PNLt 

- Data di Riconoscimento: D.M. 25 marzo 2004 

- Sede dei corsi: Via Andrea da Bari n° 157 - 70121 Bari  www.ikosageform.it; 

segreteria@ikosageform.it; pagina facebook: Ikos Scuolapsicoterapia Ageform, 0805212483 

- Responsabili della Scuola: Direttore Lorenzo Bracciodieta, Direttore Didattico: Daniela Poggiolini,    

Direttore Organizzativo: Francesca Pilò 

- Criteri di Selezione: sono ammessi alla Scuola Psicologi, Medici e laureati in Psicologia o Medicina 

e Chirurgia in fase di iscrizione ai relativi albi professionali che conseguano, entro la prima sessione 

utile dall’avvio della Scuola, l’abilitazione all’esercizio della professione . I candidati in possesso 

dei requisiti potranno iscriversi previa il superamento della selezione in cui verranno valutati: voto 

di laurea, curriculum vitae, disposizione attitudinale e motivazionale rilevate attraverso un 

colloquio di selezione ed un test proiettivo. 

- Durata dei Training: Quadriennale 

- Programma: organizzato in due bienni. La formazione quadriennale si concretizza mediante                                                                                                                            

Insegnamenti teorici                                                                                  

 800 ore di lezioni teoriche frontali 

Formazione teorico pratica 

 400 ore (minimo) di tirocinio in strutture pubbliche e/o private accreditate                                 

 180 ore di terapia individuale e di gruppo 

 460 ore di formazione di gruppo 

 80 ore di supervisione 

 240 ore di itinerario personale di attività di ricerca 

- Frequenza ed Esami: La frequenza prevista è di un weekend al mese (venerdì, sabato e 

domenica), fatta eccezione dei casi in cui, come da calendario, siano previsti due weekend al 

mese, uno dei quali, destinato a formazioni di gruppo o eventi internazionali. La frequenza è 

obbligatoria;  è consentito un massimo di ore di assenza pari al 20% delle ore totali annue della 

formazione teorica (moduli frontali e seminari/workshop). Per ogni anno accademico l’allievo 

dovrà elaborare una tesina, concordata con il Direttore, e sostenere un esame scritto e orale. Al 

termine del quarto anno, lo stesso, oltre a sostenere le prove scritte, dovrà elaborare una tesi e 

presentare una relazione su un caso clinico all’interno del Congresso annuale sulle psicoterapie 

integrate organizzato dalla Scuola. 

- Direzione Scientifica: Presidente del Comitato Tecnico Scientifico: On. Rosario Polizzi, Componenti: 

Lorenzo Bracciodieta, Daniela Poggiolini, Francesca Pilò 

- Direzione Didattica: Daniela Poggiolini 

- Collegamenti Nazionali: M.I.U.R. , Ministero della Salute, Provider ECM, CONI Puglia,      

Dipartimento di Fisiopatologia Chirurgica dell’Università degli Studi di Bari 

- Collegamenti Internazionali: Barretta NP, NLP University di Robert Dilts, European Association for 

Psychotherapy - EAP 

http://www.ikosageform.it/


- Psicoterapia personale obbligatoria: 5 ore annue. 

- Modello e indirizzo formativo: Il modello PNL t ha 3 elementi caratterizzanti:  

 la definizione di obiettivi comportamentali desiderabili ai quali orientare la trasformazione dei 

comportamenti anomali o disadattivi, verso risultati di "eccellenza possibile”; 

  il modellamento del comportamento del paziente, volto a esplicitare e rendere consci i 

meccanismi automatici soggiacenti, sia interpersonali che intrapersonali, in inscindibile relazione 

col percorso terapeutico di "ri-soluzione del disagio"; 

 l'individuazione dei pattern della comunicazione verbale e non verbale che definiscono (ed 

influenzano) la "mappa del mondo" del paziente, e dei processi neurali che si traducono in 

comportamenti ed emozioni al fine di direzionare l’intervento pratico. 

Avvalendosi di significative integrazioni derivanti dai modelli terapeutici quali la Gestalt, il 

Cognitivo Comportamentale, il Sistemico-Relazionale, Rogersiano, la Terapia Sistemica 

Familiare, il modello terapeutico PNLt è così inteso come sistema psicoterapeutico “integrato” 

che pone il paziente in connessione con tutti gli elementi fondamentali dell’esistenza: emotivi – 

cognitivi – comportamentali – biologici e li lega affinché ci sia un superamento globale del 

disagio/patologia in atto.  

Nel Modello della Programmazione Neuro Linguistica terapeutica è forte  l’eco delle parole e 

degli insegnamenti di Milton Erickson; il terapeuta accompagna il paziente in un percorso di 

scoperta e di utilizzo delle proprie risorse inconsce affinché possano realizzarsi i cambiamenti 

desiderati. Il principio su cui si basa la PNLt è che, se una persona riesce a costruirsi qualcosa di 

tanto complesso come una fobia o una paura, può certamente imparare ad usare quella 

stessa capacità di “apprendimento” per affrontare le medesime situazioni in modo totalmente 

diverso. I docenti internazionali che fanno parte della Scuola, sono stati allievi diretti di Milton 

Erickson e Gregory Bateson quali: John Grinder e Carmen Bostic St. Clair, Norma e Philip 

Barretta, David Gordon, Robert Dillts e Stephen Gilligan.                                                                                              

“Qualora la malattia giungesse improvvisamente, allora altrettanto improvvisamente può 

essere possibile ottenere la guarigione” Milton Erickson. 

- Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate: I tirocini formativi sono svolti in 

strutture pubbliche o private accreditate al SSN quali: ASL BA, ASL FG, ASL LE, ASL BAT, ASL BR, ASL 

MT, ASL1 ABRUZZO AVEZZANO-SULMOMA-L’AQUILA, ASL2 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI 

Ospedali Riuniti – Azienda Ospedaliero- Universitaria di Foggia, Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Consorziale Policlinico di Bari, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Cooperativa 

AUXILIUM, Fondazione EXODUS, Comunità EMMANUEL, Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - Istituto 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Comunità Terapeutica residenziale FRATELLO SOLE, 

Consultorio Familiare CIF (Centro Italiano Femminile) L’Aquila Onlus. 

- Biblioteca: Presente c/o la nostra sede in via Andrea da Bari, 157 a Bari  

- Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: presenti e a disposizione degli allievi. 

- Costi formazione e Supervisione Clinica: € 3.600,00 (Importo non soggetto a IVA) comprendente: 

insegnamenti teorici e caratterizzanti, formazione di gruppo (seminari e workshop internazionali), 

itinerario personale di ricerca, tirocinio esterno, psicoterapie di gruppo e supervisione di gruppo. 

Dalla quota annuale è esclusa la psicoterapia individuale. Sono previste agevolazioni e borse di 

studio. 


