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REGOLAMENTO I.P.R. 

a) ISCRIZIONE AL CORSO. Il corso è riservato a  coloro che sono in possesso della 

laurea in Medicina o Psicologia e dell’iscrizione al rispettivo ordine 

professionale. 

b) ISCRIZIONE SOTTO CONDIZIONE. I laureati in Medicina e Psicologia che non hanno 

ancora superato l’esame di Stato e quindi non sono ancora iscritti ai rispettivi 

Ordini Professionali, possono iscriversi al primo anno, con l’obbligo nell’anno, 

di superare l’esame di Stato nella prima sessione utile.                                     

Gli stessi si impegnano ad iscriversi ai rispettivi Ordini secondo le norme da 

questi previste (entro e non oltre 30 giorni dal conseguimento dell’abilitazione). 

Qualora non avvenga il superamento dell’esame di stato nella prima sessione 

utile il percorso formativo sarà bloccato e potrà essere ripreso, ripetendo il 

primo anno, solo dopo la data d’iscrizione all’albo. 

c) DURATA DEL CORSO. Il corso di Psicoterapia Familiare ha una durata di quattro 

anni divisi in due bienni (vedi piano di studi). 

d) FREQUENZA ALLE LEZIONI E SEMINARI. La frequenza alle lezioni teoriche e di 

training, ai seminari e agli altri eventi organizzati o riconosciuti dalla scuola è 

obbligatoria. L’allievo è tenuto a frequentare tutti gli eventi previsti. E’ 

consentito in ogni ambito, training, lezioni di teoria, seminari, ecc. e solo per 

comprovati e validi motivi un numero di assenze non superiore al 20%. 

e) PARTECIPAZIONE AI SEMINARI. Ogni allievo è tenuto a partecipare a tutti i 

seminari previsti ogni anno dal piano didattico dell’Istituto di Psicoterapia 

Relazionale. Tuttavia, in caso di assenza a una delle suddette iniziative, 

l’allievo potrà far domanda al Direttore Didattico dell’Istituto di Psicoterapia 

Relazionale affinché gli venga riconosciuta la partecipazione a un seminario 

della Società Italiana di Psicoterapia Relazionale. L’allievo è comunque tenuto 

a partecipare almeno a un seminario previsto nella sede in cui non è iscritto. 

 



f) AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI. L’ammissione agli anni successivi è 

subordinata al giudizio di fine anno da parte dei docenti del corso. Per quanto 

riguarda il 2° e il 4° anno di corso ogni allievo discuterà una tesina da lui 

elaborata su un argomento trattato nell’anno. Per quanto riguarda il 1° e il 3° 

anno ci saranno delle verifiche tramite brevi elaborati e schede di valutazione. 

Il numero, la frequenza e l’argomento di queste valutazioni sarà a discrezione 

dei due docenti.  Per accedere all’anno successivo, o alla tesi finale del IV 

anno, l’allievo deve essere in regola rispetto alla sua posizione amministrativa, 

all’espletamento del tirocinio e non deve superare il numero di assenze 

consentito. 

g) DEBITI E CREDITI FORMATIVI. Chi, per comprovati motivi, non supera la verifica 

di fine anno oppure supera le assenze consentite accumula un debito che deve 

recuperare nell’anno successivo. Chi decide di partecipare ad eventi oltre quelli 

riconosciuti come indispensabili dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale, 

accumula crediti di cui sarà tenuto conto, anno per anno, nella valutazione da 

parte della relativa commissione giudicante. 

h) ATTESTATO FINALE. L'attestato finale verrà assegnato su giudizio insindacabile 

di una commissione nominata dall'I.P.R.. Esso è subordinato a un esame orale 

e alla dissertazione di un elaborato relativo ad un processo terapeutico seguito 

dallo stesso candidato e concordato con un didatta della scuola. 

i) COMMISSIONE ALLIEVI. Allo scopo di favorire il più possibile la partecipazione 

degli allievi all’organizzazione delle attività didattiche dell’Istituto, ogni corso 

eleggerà all’inizio dell’anno un suo rappresentante. Si costituirà pertanto una 

commissione degli allievi formato da quattro allievi per ogni sede che sarà 

consultato ogni anno dalla Direzione Didattica prima della stesura dell’attività 

didattica per l’anno successivo. 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................... 

dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte il presente regolamento 

 

Firma 

 

 
 


