MA2018/01 - PSICOTERAPIA STRATEGICA AD ORIENTAMENTO
Titolo NEUROSCIENTIFICO
Anno Accademico 2018
Sede Presso il C.I.P.P.S. in via Antonio Amato 20/22 – 84131 Salerno
Durata Annuale
Finalità Il master è rivolto a medici e psicologi già specializzati in psicoterapia ed offre
l’addestramento ad un metodo di cura sia per disturbi di stampo psicologico con
sintomatologia fisica, sia disturbi e/o patologie esclusivamente corporee con
risvolti psicologici.
Il master, unico nel suo genere, rappresenta un nuovo modo di concepire la cura,
superando la tradizionale distinzione tra patologie corporee e mentali. Verrà
utilizzata una innovativa forma di trattamento, fondata sulle nuove e
straordinarie scoperte neuroscientifiche fatte in campo psicologico, medico e
riabilitativo.
Il master è l’unico corso di alta formazione ad essere completamente dedicato
agli studi e all’approccio terapeutico di E. L. Rossi, esperto di fama mondiale
nella cura integrata mente-corpo e padre della genomica psicosociale. La
psicoterapia ad orientamento genomico rappresenta una svolta unica e
rivoluzionaria nel modo di trattare molteplici disturbi di difficile gestione come i
non communicable diseases e altre patologie croniche.
La psicoterapia ad orientamento genomico è in grado di contribuire in modo
significativo al miglioramento delle condizioni di salute di persone che si
trovano a combattere una importante sfida contro i tumori, le malattie
autoimmuni, le malattie degenerative del sistema nervoso, le malattie
infiammatorie ecc.
Senza cadere in facili entusiasmi di guarigione miracolose e sempre in
integrazione con le terapie mediche e farmacologiche ufficiali, la psicoterapia ad
orientamento genomico mostra, con risultati evidenced based, di essere in grado
di aumentare l’efficacia dei medicinali e quindi aumentare la qualità di vita e la
risposta mente-corpo dei pazienti nel contrastare la malattia. In particolar modo
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attraverso un potenziamento della risposta immunitaria e della risposta
antinfiammatoria.
Il metodo formativo impiegato si ispira ai migliori modelli di stampo
internazionale con una grandissima apertura e attenzione alla dimensione pratica
e all’intervento. I docenti di fama internazionale offrono un modello di
formazione che, a partire da una analisi del profilo del medico o dello
psicoterapeuta in formazione e del contesto in cui operano, valorizza strumenti
ed abilità utili a potenziare l’efficacia terapeutica di cui dispongono.
L’inizio del master è previsto per Gennaio 2018.
Attività Didattiche

Il master è organizzato in 11 week-end, il venerdì dalle 15 alle 19 ed il sabato
dalle 10-14, 15-19, per un totale di 132 ore in presenza, 50 ore di studio su
materiali relativi al modello strategico ad orientamento scientifico e 50 ore per
la realizzazione di una tesina di ricerca clinica su forme applicate di intervento
con il modello appreso.
Il calendario delle lezioni aggiornato sarà disponibile sul sito www.cipps.it entro
l'inizio del master.
Sono previste supervisioni di gruppo per l’implementazione del modello

Supervisioni

adottato.

Esame finale È previsto un esame finale in presenza.

Adempimenti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
richiesti • partecipazione ad almeno l'80% delle lezioni frontali in presenza;
• studio dei materiali didattici forniti durante il corso;
• realizzazione di una tesina su forme applicate di intervento con il modello
appreso;
• superamento dell'esame finale.
Titoli di Ammissione Diploma di Specializzazione in Psicoterapia.
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Condizioni e Termini L'iscrizione deve essere effettuata compilando l'apposito modulo presente sul
di iscrizione sito web www.cipps.it/docs/MA2018-01_domanda.pdf e consegnando lo stesso
a mano o a mezzo raccomandata A/R presso il C.I.P.P.S., Via Antonio Amato
20/22, 84131 Salerno entro il 15 Gennaio 2018.
Il Centro si riserva la facoltà di attivare il Master al raggiungimento di almeno
10 allievi.
Costi e Modalità di La tassa annuale di iscrizione può essere versata secondo le seguenti modalità:
pagamento • in un'unica soluzione: €2.500,00 da versarsi entro 30 giorni dall'iscrizione.
• in 3 rate da versarsi secondo le seguenti modalità:
€800,00 all'atto dell'iscrizione;
€850,00 entro il 15 Maggio;
€850,00 entro il 15 Settembre.

Sono disponibili 2 borse di studio.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate:

PERSEO SPA IMPRESA SOCIALE
VIA DEI GOTI 209, 84012 ANGRI (SA)
IBAN: IT 30 T 0538 7152 040 0000 2436005
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AGENZIA 2 SALERNO
Il versamento deve sempre indicare nella causale il codice MA2018/01 seguito
dal Nome e Cognome dell'allievo.
Trattamento dei dati I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
sensibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

Informazioni

NUMERO VERDE 800 188 668
segreteria@cipps.it (per info di carattere amministrativo)
direzione.didattica@cipps.it (per info di carattere didattico)
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