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BANDO DI ISCRIZIONE 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 

Con rilascio di certificazione internazionale 

da parte dell’EABCT 

European Association Behavior Cognitive Therapy 

Anno Accademico 2020/2021 

1- Premessa 

Per effetto del Decreto Ministeriale del 16/11/2000, che riconosce l’attivazione della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, sono aperte le iscrizioni per l’anno 

accademico 2020/2021 per la sede di Pescara. I posti a disposizione sono 20. I candidati che 

presenteranno Domanda di Selezione avranno accesso al colloquio a titolo conoscitivo con il Direttore 

della scuola. 

Per quest’anno Sono bandite 5 Borse di Studio per i candidati più meritevoli. Potranno partecipare al 

Concorso per l'assegnazione Borse di Studio i soli candidati che avranno compilato e d  i n v i a t o  la 

Domanda di Ammissione entro il 30/05/2020. L'assegnazione avverrà su graduatoria, accertata la 

presenza dei requisiti di ammissione di seguito indicati.(V. punto 29 
 
La scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Ammissione è fissata per il 30 Maggio 2020 
 
L'Anno Accademico 2020-2021 si apre a Dicembre 2020. 

 
2-Concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio 

L'Istituto mette a concorso n° 5 Borse di Studio di € 2.000,00 ciascuna relativamente al I anno 

Le borse vengono assegnate ai tre candidati che hanno superato i colloqui di selezione e che hanno 

ottenuto i punteggi più alti derivanti dalla presenza dei seguenti requisiti:  

 

- votazione di Laurea 110/110  

- età non superiore ai 30 anni  

 

Per concorrere alla borsa, i candidati devono far pervenire entro il 30 M a g g i o  la Domanda 

di Ammissione  

NB: A PARITA’ DI REQUISITI, LA GRADUATORIA SARA’ STILATA IN BASE ALL’ ORDINE 

DI ARRIVO DELLE DOMANDE . 
Per ulteriori informazioni e scaricare la domanda di ammissione visitare il sito www.centro-psicologia.it 
telefono 085/4211986 Email info@centro-psicologia.it 

 

                                                                                                                  Il Direttore 

Dr. Carlo Di Berardino 
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