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dal 1979

La Scuola di Specializzazione

La formazione degli Psicoterapeuti

Il Corso di Specializzazione

La Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
dura quattro anni ed è legalmente
riconosciuta dal MIUR.

L’attività di formazione dell’Istituto Miller
è volta ad approfondire tematiche di
particolare rilievo e attualità nell’ambito
della terapia psicologica.

Struttura didattica

Punti di forza della Scuola

Note sull’attività di formazione

• Obiettivo: l’eccellenza formativa;
• Mission: la qualità della vita;
• Vision: un trattamento che vada oltre i disturbi
psicopatologici verso un nuovo modo di considerare
e di credere nella qualità della vita;
• Docenti: affermati Professori universitari e Psicoterapeuti
di fama internazionale;
• Individua le specifiche risorse personali del futuro
terapeuta e lo aiuta a svilupparle e potenziarle;
• Insegna strumenti e metodologie che coniugano
le più consolidate teorie proprie della tradizione cognitivo
comportamentale con le nuove terapie di Terza generazione
per trattare efficacemente tutti i principali disturbi psicologici.

• L’Istituto Miller organizza regolarmente
Workshop, Master di I e II livello e corsi di vario tipo.

Maggiori informazioni sui corsi, sui
master, sull’attività clinica e i trattamenti
cognitivo
comportamentali
sono
reperibili sul sito Web ufficiale
dell’Istituto Miller.

• Corsi e master sono rivolti a terapeuti in
formazione e ad altre figure professionali che
operano nell’ambito della salute mentale.
• Tutti gli eventi formativi dell’Istituto Miller
prevedono il rilascio degli accreditamenti ECM.
• Il corso di Specializzazione in Psicoterapia
prevede formazione, tirocinio, training pratici
e clinici, supervisione personale.

1° e 2° anno

3° e 4° anno

• 300 ore di lezione
in classe
• 200 ore di tirocinio

• 250 ore di lezione in classe
• 150 ore di tirocinio
• 100 ore di supervisione

www.istitutomiller.it

• Cadenza delle lezioni: settimanale oppure a week end alternati.
• Assenze annue tollerate: 25%.
• Al 2° anno è prevista una tesina sulle tematiche sviluppate nel
biennio.
• Esame finale orale.
• Ogni allievo è accuratamente seguito da un tutor;
• È prevista una settimana residenziale organizzata in
località turistiche con spazi idonei all’attività didattica.
Le spese di soggiorno sono incluse nella retta di iscrizione annuale.
• Sono previste 200 ore totali di supervisione obbligatoria (di cui
64 di supervisione in classe a carico della scuola), da svolgersi al
3° e 4° anno, con la possibilità di effettuare le prime 20 ore di
supervisione individuale già al 2° anno.

