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Napoli, novembre 2012
Gentile Collega,
con la presente vogliamo richiamare la tua attenzione su una scuola di specializzazione in psicoterapia di recente istituzione,
pensata e organizzata sulla base dell'esperienza pluriennale di un gruppo di specialisti, di cui molti universitari, nell'intervento in
ambito psicologico.
FORMAZIONE PSICOTERAPEUTICA DELL'ADULTO
La Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitiva e comportamentale per i disordini dell'Età Evolutiva (SPEE), nonostante la
focalizzazione sui disordini psicopatologici dell'età evolutiva, forma gli specializzandi innanzitutto nell'intervento psicoterapeutico in
età adulta secondo il modello cognitivista costruttivista evolutivo.
FORMAZIONE PSICOPEDAGOGICA E IN PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Il lavoro con l'infanzia e l'adolescenza impone poi di affrontare anche temi psicopedagogici legati alla necessità di lavorare con gli
adulti nel ruolo di genitori o con altri adulti significativi. Per questo motivo, nel percorso formativo della SPEE sono previsti specifici
insegnamenti che aiutano lo specialista a lavorare per migliorare la competenza educativa degli adulti che circondano il bambino e
l'adolescente.
SEZIONE NEUROPSICOLOGIA
La SPEE inoltre prevede, all'interno del quadriennio formativo, uno specifico percorso biennale di approfondimento di
Neuropsicologia cognitiva e clinica dell'età evolutiva. Questo nella convinzione che lo psicoterapeuta che opera nell'ambito dei
disordini in età evolutiva debba essere in grado di effettuare anche una diagnosi neuropsicologica, allo scopo di individuare qual è
la natura del disturbo presentato dal bambino o dall'adolescente e poter conseguentemente calibrare l'intervento, indirizzando
eventualmente, laddove necessario, il paziente ad altre figure professionali. Tale percorso consiste in lezioni sui modelli teorici
evolutivi relativi ai processi cognitivi, sui disturbi neuropsicologici (es. ADHD, Disturbi dell'apprendimento, ecc.), esemplificazioni di
casi clinici, attività laboratoriali di esercitazione all'uso degli strumenti psicometrici e diagnostici, e impostazione dei piani di
trattamento.
Per i dettagli si rimanda al programma formativo: www.serapidespee.it/programma.
SBOCCHI LAVORATIVI
Oltre a consentire di lavorare come psicoterapeuti libero-professionisti, il titolo rilasciato dalla SPEE consente la partecipazione ai
concorsi nel SSN per i quali è richiesta la specializzazione universitaria in psicoterapia o titoli equipollenti e, soprattutto, consente di
acquisire una specifica e approfondita conoscenza clinica e terapeutica per il lavoro nell'ospedalità privata accreditata (centri di
riabilitazione, strutture residenziali, ecc.).
FACILITA' DI ACCESSO
Unitamente a questi aspetti rilevanti dal punto di vista scientifico, vogliamo inoltre informarti che la SPEE ha sede in un edificio
facilmente accessibile, specificamente attrezzato per accogliere disabili, con ampio parcheggio ed è convenzionata con strutture
ristorative del territorio.
AGEVOLAZIONI PER PROFESSIONISTI
E’ previsto uno sconto di €500 sulla tassa di iscrizione annuale per laureati in Medicina e Chirurgia, specializzandi in
Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria.
Ringraziandoti dell'attenzione e restando a tua disposizione per ulteriori informazioni, ti porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Direttore
Prof. Giovanni Salvati
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