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Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia della Gestalt 
 

NOME COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA  

C.F. P.IVA 

RESIDENZA: VIA, V.LE, P.ZZA N° 

COMUNE CAP PROV. 

CELL. E-MAIL 

 
Il sottoscritto si iscrive al: 3° Anno del CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA DELLA GESTALT Riconosciuto con D.M. del 25/03/2004 del MIUR G.U. N. 82 

del 07/04/2004  

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 

• aver completato le 100 ore di tirocinio richieste nel secondo anno e di aver consegnato il 

libretto di tirocinio alla segreteria    SI  NO 

 

 

…... , li …………………….. Firma………………………….……………………… 

 

• aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare l’IGT al trattamento dei dati 

personali forniti ai sensi del D.lgs. 196/2003 

 

 …..., li …………………….. Firma………………………….……………………… 

 

 

 

Letto, accettato e sottoscritto  

 

……….. , li …………………….. Firma………………………….……………………… 
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➢ Il percorso formativo annuale è così articolato: 

140 ore  Insegnamenti caratterizzanti il modello 

  50 ore  Insegnamenti di base di Psicologia generale e dello sviluppo 

100 ore  Moduli residenziali 

  30 ore Autogestione con l’assistenza di un Tutor 

  80 ore Psicoterapia individuale e/o di gruppo 

100 ore Tirocinio in strutture pubbliche o private, accreditate o convenzionate. 

➢ Il costo della formazione è così suddiviso: 

€ 262,00 (comprensivo di bollo) per la quota d’iscrizione entro il 28/12/2020 

€ 2.602,00 (comprensivo di bollo) per l’ annualità formativa entro il 15/01/2021  

L’iscrizione è da considerasi valida dopo il versamento della quota d’iscrizione di 262,00€ non 

rimborsabile in caso di rinuncia.  

A richiesta è possibile un pagamento rateale a cadenza trimestrale così suddiviso: 

• I rata:   € 650,00 entro il 30/01/2021 

• II rata:  € 650,00 entro il 30/04/2021 

• III rata: € 650,00 entro il 30/07/2021 

• IV rata: € 650,00 entro il 30/10/2021 

Estremi bancari IBAN per il pagamento: 

CRFVG -INTESA SAN PAOLO 

c/c intestato a ISTITUTO GESTALT TRIESTE - IBAN: IT76L0306902209100000005671 (BIC BCITITMM) 

Per ogni scadenza non rispettata sarà applicata una sanzione del 10% sull’importo della rata non corrisposta. 

Il costo della formazione non comprende: 

• vitto ed alloggio per i moduli residenziali, che verranno saldati dall’allievo direttamente alla 

struttura ospitante. 

• il costo della Supervisione di € 1.202 (per il quale è possibile un pagamento in N. 6 rate da  
€ 200 ciascuna come da istruzioni che saranno comunicate via mail)  

• L’Istituto stipula un’assicurazione per gli allievi che copre anche il periodo di tirocinio; eventuali 
ulteriori costi per il tirocinio sono a carico dell’allievo. 

➢ Al termine dell’annualità è previsto un esame finale per l’ammissione al successivo anno di formazione. I 
requisiti per l’ammissione all’esame di fine anno sono: 

• avere frequentato il 100% delle ore previste ai moduli: Supevisione e Tirocinio. 

• Per tutti gli altri moduli l’allievo deve avere maturato almeno l’80% del monte ore annuale – NB 
L’allievo ha quindi diritto al 20% di assenza su alcuni moduli, tuttavia, nei weekend 
contrassegnati da un * nel calendario non sarà possibile usufruire di questo diritto d’assenza. 
Si segnale inoltre che tale percentuale comprende anche eventuali annullamenti delle 
docenze calendarizzate dovute a malattie, scioperi, lutti e altri imprevisti. 

• Essere in regola con i pagamenti 
 

Importante 

• Nessun rimborso sarà dovuto per eventuali ritiri. Qualora l’allievo/a si ritirasse in qualsiasi momento dal 
corso, dovrà comunque corrispondere all’Istituto Gestalt Trieste il saldo dell’annualità didattica in corso o 
la restituzione della borsa di studio. 

• Tutte le comunicazioni dell’Istituto avverranno esclusivamente attraverso e-mail. L’Istituto non si rende 
responsabile della effettiva ricezione e lettura dei messaggi. 

• Nel caso il protrarsi dell’Emergenza Sanitaria Coronavirus lo rendesse necessario, le lezioni 

verranno svolte online.  

 

Letto, accettato e sottoscritto  

……….….. , li …………………….. Firma…………………………………….......... 
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