BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
La SISPI organizza annualmente i seguenti Corsi di Formazione:



Specializzazione in Psicoterapia, quadriennale (aut. M.I.U.R. con D.M. 10/10/2008), per Medici e
Psicologi
Counseling con l'Esperienza Immaginativa, biennale, per Psicologi.

Al fine di consentire la partecipazione a tali corsi da parte di allievi meritevoli ma non ancora affermati
professionalmente, la SISPI, con delibera del CdA del 30 Giugno 2019, ha indetto, per l'anno 2020, un bando
per l'assegnazione di borse di studio per un valore complessivo di Euro 10.000,00.
Il numero delle borse e l'importo di ciascuna di quelle che verranno assegnate verrà stabilito dalla
Commissione Borse di Studio, durante la fase di valutazione e selezione delle richieste pervenute.
L'assegnazione di ogni singola borsa può essere rinnovata nei successivi anni accademici, per tutta la durata
del corso, in base alla disponibilità dei fondi.
Sono destinatari del presente bando i laureati in Psicologia, in Medicina e Chirurgia. Sono condizioni per la
partecipazione al bando: età inferiore o uguale ad anni 30; Diploma di Laurea conseguito “in corso”.
Costituiscono titolo preferenziale: eventuali esperienze teorico-pratiche ovvero lo svolgimento della Tesi di
Laurea in discipline psicologiche, psicoterapeutiche o consiliari; requisiti di reddito. Sarà apprezzata la
disponibilità, da parte dell'assegnatario della Borsa di Studio, a collaborare alle attività organizzate dalla SISPI
tramite la messa a disposizione, settimanalmente, di un quantitativo limitato e concordato di tempo.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Presidente della SISPI, Via Lanzone 31, 20123 Milano,
corredate dai seguenti documenti:
1) Curriculum;
2) Certificato di Laurea con voto ed esami;
3) Documentazione di esperienze tecnico-pratiche svolte;
4) Titolo della tesi di laurea;
5) Eventuali Lavori e pubblicazioni.
Le domande potranno essere inoltrate per posta cartacea o elettronica e dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 28 Febbraio 2020; dopo tale data la Borsa potrà essere assegnata secondo la disponibilità. Le domande
saranno esaminate da una Commissione composta da uno Psicoterapeuta, un Counselor e un referente del
CdA. La Commissione deciderà secondo il proprio insindacabile giudizio. La Borsa di Studio può essere
revocata, a discrezione insindacabile del CdA, qualora vengano meno anche parzialmente i requisiti per cui è
stata assegnata.
I candidati verranno contattati per concordare la data del colloquio di selezione cui è subordinata
l'assegnazione della Borsa di Studio.
Milano, 10 Luglio 2019
Il Consiglio d'Amministrazione

