
gestito dal Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia s.r.l. 

sede centrale Viale Regina Margherita, 269 - 00198 Roma 

Contratto di partecipazione al Corso di Specializzazione in Psicoterapia della 

Famiglia Sede di Napoli

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..………............................................... 

nato/a a: …………………………………………. il ……………………………………... residente in: ……………………………………………. 

Prov.: ........................... Cap: ………………………indirizzo:…...…………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nel richiedere la propria iscrizione al primo anno del Corso di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia, presso l'Istituto 

Italiano di Psicoterapia Relazionale, sede di Napoli
dichiara 

a) di essere laureato/a in ………………………………………………………………in data…………………………………… 

b) di essere iscritto/a all'Ordine …………………………………………………………in data…………………………………… 

c) di rimanerne iscritto per tutti gli anni del corso di specializzazione all’Ordine della propria categoria professionale e di 
essere assicurato/a con Polizza RC professionale.

d) (clausola ancora valida esclusivamente per il primo anno 2022) di impegnarsi, nel caso in cui non abbia ancora sostenuto 
l’Esame di Stato previsto per l’iscrizione all’Ordine dei Medici o degli Psicologi, a sostenere l’Esame di Stato nella prima 
sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e a provvedere nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione 
a richiedere l’iscrizione all’Ordine, consapevole che, se l’Esame di Stato non dovesse essere superato e/o se la richiesta di 
iscrizione all’Ordine non dovesse essere effettuata, non potrà in nessun caso essere ammesso al secondo anno del Corso di 
Specializzazione.

e) di essere a conoscenza che il corso, riservato a medici e psicologi, ha durata quadriennale e si articola su 500 
(cinquecento) ore annuali comprendenti insegnamenti teorici e teorico-pratici, attività applicative e scientifiche, e tirocinio 
da effettuarsi presso strutture pubbliche o private convenzionate e approvate dal MUR

f) di aver preso visione e di conoscere il programma del corso

g) di prendere atto che l'ammissione agli anni successivi al primo è subordinata alla valutazione del profitto, alla frequenza, 
non inferiore all'80%, delle ore relative agli insegnamenti dell'ordinamento didattico, a tutte alle 100 ore annuali di tirocinio 

obbligatorio, alla maturazione di competenze e attitudini mostrati nel corso della formazione, in base al giudizio insindacabile 

dei docenti e al superamento delle prove d'esame previste

h) di prendere atto che il rilascio del diploma di specializzazione può essere ottenuto soltanto dopo l’ammissione all’esame 
conclusivo in base alla valutazione espressa dai supervisori, ove preesistano tutti i requisiti previsti al punto g), e in seguito al 
superamento di tale esame secondo l’insindacabile giudizio dell’apposita commissione nominata dall'Istituto

pertanto si impegna a frequentare il Corso per i quattro anni previsti e accetta 

1)  di versare la tassa di iscrizione, una tantum, di € 400,00 che dà diritto all’abbonamento per 4 anni alla Rivista di 
Psicoterapia Relazionale, all’assicurazione per la frequenza didattica e dei tirocini per 4 anni e ai diritti di segreteria.

2) di versare annualmente € 40,00 alla SIPRES (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica).

3) di corrispondere al Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia S.r.l., gestore dell’IIPR, la retta 
annuale di € 3.000,00 prevista per la sede di Napoli

che potrà essere così rateizzata per il primo anno: prima rata di € 1.000,00 entro e non oltre il 15 febbraio, seconda rata di € 

1.000,00 entro e non oltre 31 maggio, terza rata di € 1.000,00 entro e non oltre il 31 agosto.  

Dal secondo anno in poi la rateizzazione sarà la seguente: prima rata di € 1.000,00 entro e non oltre il 31 gennaio, seconda 

rata di € 1.000,00 entro e non oltre 30 aprile, terza rata di € 1.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 

e di versare al momento opportuno la tassa d’esame di diploma di € 400,00. 

4) che le assenze e/o la mancata partecipazione ai Corsi, anche se l’eventuale ritiro nel corso dell’anno venisse 
tempestivamente comunicato e motivato, non sollevano dall'obbligo di corrispondere la retta annuale sopra indicata, che 
deve intendersi interamente dovuta al momento dell'iscrizione a ciascun anno accademico

5) che la mancata regolarizzazione amministrativa non consente l’ammissione agli esami di fine anno e l’iscrizione all’anno 
successivo

Per ogni controversia che non possa essere risolta mediante composizione amichevole tra le parti, si farà ricorso ad un 

arbitrato a tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo d’accordo tra i due arbitri, o in difetto, dal Presidente del 

Tribunale di Roma. 

Data: …………………………….…  ………………………………………………… 
 (firma)  
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