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PIANO DIDATTICO BASE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il primo livello EMDR  
è compreso tra gli 

insegnamenti 

istituzionali 

 

 

   

320 ore circa 40 ore circa 20 ore da 120 ore a 150 ore 

500 ore per ogni anno accademico  

3900 € per anno 

Insegnamenti 

istituzionali 

Formazione pratica 

• Esercitazioni 
pratiche guidate 
dal tutor 

• Gruppo di 
supervisione dei 

casi clinici 

• Riunioni di équipe del 
Centro Clinico Crocetta, 
sedi di Torino, Genova 
e Centri associati 

• Discussione di casi 

clinici 
• Partecipazione a sedute 

con specchio 

unidirezionale 
• Trascrizioni di sedute 

 

Tirocinio 

guidato 



Scuola di Specializzazione in psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta 

Sedi di Torino, Vercelli e Genova 

 

PIANO DIDATTICO FULL OPTIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

     da 280 a 320 ore Da 60 a oltre 350 ore           40 ore Almeno 20 ore Da 120 ore a 150 ore 
 
 

Almeno 500 ore per ogni anno accademico. 

 

N.B. Gli insegnamenti opzionali possono essere inseriti nel piano formativo senza alcun limite di ore frequentate, superando le 500 ore 

previste dal Ministero fino a raggiungere più di 800 ore di formazione annuale al costo totale di 4.900 € per anno. 

All’inizio di ogni anno accademico si può chiedere il passaggio da Corso base a Full optional e viceversa. 

Insegnamenti 

istituzionali 

Insegnamenti 

opzionali 

Piano di studi 

individualizzato 
 
- Master consulente        

sessuale  
- Master sessuologo clinico 
- Master psicoterapia 

cognitiva età evolutiva 
- Master Psicologia clinica 

forense 
- Corso Metodologia della 

psicoterapia cognitiva 

- Seminari di 

psicotraumatologia 
- Seminari di Schema 

Therapy 
- Seminari di Mindfulness 

 
 

 
 

 
 
 

Tutoraggio Supervisione 
 

Formazione pratica 

• Esercitazioni 
pratiche guidate 
dal tutor 

• Gruppo di 
supervisione dei 

casi clinici 

• Riunioni di équipe 
del Centro Clinico 
Crocetta, sedi di 
Torino, Genova e 
Centri associati 

• Discussione di casi 

clinici 
• Partecipazione a 

sedute con specchio 
unidirezionale 

• Trascrizioni di 
sedute 

Tirocinio 

guidato 

Il primo livello 
EMDR  

è compreso tra 
gli insegnamenti 

istituzionali 

 


