REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
ANNO 2022

1. Condizioni di ammissione al corso

1.1. L’ammissione al corso è aperta ai laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi. Possono essere ammessi alla
Scuola anche i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia non ancora in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione, alle
condizioni previste dai successivi paragrafi 2, 3 e 4. Lo specializzando si impegna a comunicare ogni variazione che abbia luogo durante
tutti gli anni di durata del corso di specializzazione rispetto alla propria condizione di iscritto all’Ordine.
1.2. Per poter essere ammesso al primo anno del corso, l’Allievo dovrà sostenere e superare un colloquio di ingresso nella data che sarà
comunicata dalla Scuola per iscritto. Il colloquio è finalizzato a verificare (i) le conoscenze dell’Allievo in campo psicologico, (ii) le
motivazioni e le attitudini specifiche, (iii) la conoscenza delle basi teoriche ed epistemologiche della prospettiva cognitiva, (iv) la
conoscenza della lingua inglese e (v) la qualità e rilevanza delle eventuali pubblicazioni scientifiche.
1.3. E’ nelle facoltà della Scuola di istituire altresì una prova scritta di preselezione.
1.4. Le prove di preselezione saranno tenute da una commissione ristretta di docenti, decisa dalla Scuola.
1.5. La mancata presentazione dell’Allievo al colloquio di ingresso, o alla eventuale prova scritta di preselezione, costituisce motivo di
esclusione dalla procedura di ammissione.
1.6. In base a quanto stabilito dall’Art. 142 del R.D. n. 1592 l’allievo iscritto alla scuola di specializzazione in psicoterapia, riconosciuta dal
MIUR, non potrà frequentare, per tutta la sua durata, un’altra scuola di specializzazione universitaria pubblica - e/o master - e/o altro corso
universitario di specializzazione, borsa di studio/dottorato di ricerca, così come definito dal Decreto 22 ottobre 2004, n.270.

2. Modalità di iscrizione

2.1. L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato, che deve produrre il proprio curriculum ed esibire o dichiarare sotto la propria
responsabilità il possesso dei titoli di cui al precedente paragrafo 1, che costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione.
2.2. La Scuola, previo accertamento dei requisiti e a seguito dell’esito positivo del colloquio di cui al precedente paragrafo 1.2. ammette i
candidati fino al raggiungimento del numero massimo consentito di 20 allievi per corso, fatta salva la possibilità di ospitare in alcuni casi
allievi di altre classi.
2.3. Il candidato ammesso alla Scuola perfeziona la propria iscrizione mediante il versamento della prima rata della retta annua, come
indicato al paragrafo 16.1, non rimborsabile in caso di recesso.
2.4. Il candidato ammesso dovrà prendere visione e sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento della Scuola.
2.5. L’aspirante candidato che abbia già frequentato, anche parzialmente, un precedente corso di specializzazione in psicoterapia, purché
riconosciuto ai sensi dell’art 3 della L. 56/1989, può sottoporre alla Scuola, oltre al proprio curriculum, copia del programma della scuola
precedentemente frequentata. La Scuola, a proprio insindacabile giudizio, può riconoscere all’aspirante un credito formativo che può
tradursi in un’abbreviazione del corso a cui verrà iscritto o nella riduzione del numero dei corsi obbligatori previsti dal piano di studi

3. Lista di Attesa

3.1. Superato il numero massimo di allievi per corso, al candidato che, previo accertamento dei requisiti, abbia sostenuto il colloquio di
ammissione con esito positivo, sarà offerta la possibilità di entrare in una Lista di Attesa per una possibile iscrizione al verificarsi di
quanto previsto dal successivo paragrafo 4.7.
3.2. La Direzione si riserva di inserire nei primi posti della Lista di Attesa candidati con particolari caratteristiche di merito. Gli altri
candidati saranno inseriti in ordine di data di ingresso.

4. Iscrizione con Riserva

4.1. E’ consentita l’iscrizione con riserva a chi, laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, ma non ancora abilitato, preveda di
sostenere le prove dell’Esame di Stato al più tardi nella seconda sessione di Novembre 2021 e di richiedere l'iscrizione all'Albo nei
successivi trenta giorni successivi alla data di abilitazione.
4.2. L’iscrizione con riserva comporta il pagamento della prima rata della retta annua, come indicato al paragrafo 16.1.
4.3. Nella prima settimana del mese di Dicembre saranno verificate le condizioni delle iscrizioni con riserva di cui al precedente paragrafo
4.1.

Istituto Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, codice 183. Sede periferica di Mestre, abilitato in data 6 Dicembre 2016 ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

4.4. L’iscritto con riserva che avrà sostenuto le prove dell’Esame di Stato nella seconda sessione (Novembre 2021) potrà completare
l’iscrizione.
4.5. L’iscritto con riserva che non abbia sostenuto le prove dell’Esame di Stato nella seconda sessione (Novembre 2021) o che non le
abbia superate non potrà completare l’iscrizione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.6.
4.6. La Direzione si riserva la possibilità di valutare l'ammissione alla Scuola anche di candidati che non abbiamo conseguito l'abilitazione
alla professione entro la seconda sessione dell'Esame di Stato (Novembre 2021). In tal caso, la decisione e le condizioni di ammissione
saranno comunicate dalla Direzione al candidato entro il 15 dicembre 2021.
4.7. A seguito della verifica di cui al precedente paragrafo 4.4. e delle eventuali ammissioni di cui al precedente paragrafo 4.6., saranno
ammessi i candidati della Lista di Attesa di cui al paragrafo 3, in numero pari ai posti rimasti disponibili. I candidati della Lista di Attesa
ammessi dovranno completare l’iscrizione entro 6 giorni dalla comunicazione della disponibilità del posto.
4.8. Ai candidati iscritti con riserva che non vengano ammessi al corso sarà restituito il pagamento della prima rata della retta annua.

5. Durata e composizione del corso

5.1. Il programma didattico della Scuola corrisponde a quello depositato nella Istanza di Riconoscimento. Il Direttore della Scuola è il
responsabile della sua attuazione e annualmente ne dà comunicazione alle autorità ministeriali (MIUR) tramite la Relazione Illustrativa
sull’Attività Didattica dell'Istituto controfirmata dal Garante del Comitato Scientifico (Art 5 comma 2 del Decreto Ministeriale 11 dicembre
1998, n.509 (G.U. 15 febbraio 1999 n.37)).
5.2. Il programma didattico è il percorso formativo al quale lo studente si deve attenere per poter accedere agli esami annuali e all’esame
finale di specializzazione.
5.3. Il corso della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale ha una durata di 4 (quattro) anni e si articola in
una formazione pratica, una formazione teorica e in un tirocinio, in accordo con le disposizioni di legge e ministeriali vigenti. Sono previste
fino a n. 500 ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica, di cui almeno n. 100 ore annuali dedicate al tirocinio.
5.4. Ogni anno di corso prevede un numero minimo di ore di formazione così articolate: 200 ore di formazione pratica, 100 ore di tirocinio e
100 ore di insegnamento teorico, fatti salvi eventuali adeguamenti ai sensi di legge.
5.5. L'attività di tirocinio viene effettuata nell'ambito di strutture o servizi pubblici o privati accreditati, convenzionati con la Scuola.
5.6. L'attività didattica si svolge secondo un calendario prefissato annualmente dalla Scuola e comporta l’obbligatorietà della frequenza
dell’Allievo.
5.7. Ogni Allievo è accompagnato per l'intera durata di ciascun anno di corso da più docenti nominati dalla Scuola, che avranno la funzione
di responsabili del corso caratterizzante.

6. Docenti

6.1. I docenti di didattica generale (Didatti) sono individuati tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale nell’area
cognitivo-comportamentale e di dimostrate competenze didattiche.
6.2. I docenti delle lezioni accademiche e dei seminari clinici sono individuati tra studiosi di chiara e comprovata esperienza scientifica nel
settore, italiani o stranieri.

7. Frequenza

7.1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e costituisce requisito per poter accedere agli esami previsti dal programma.
7.2. L’assolvimento dell’obbligo di frequenza è verificato annualmente.
7.3. L’obbligo di frequenza si ritiene assolto in caso di assenze che non superino il 30% delle ore complessive di docenza e il 10% delle
lezioni di didattica.
7.4. L'Allievo che per qualsiasi causa o ragione superi il limite di assenze stabilito dal presente Regolamento è tenuto a recuperare la
frequenza mancante attraverso la partecipazione ad attività didattiche già programmate nel calendario didattico della Scuola entro e non
oltre l’anno accademico successivo; in difetto, l'Allievo non potrà sostenere l’esame di fine anno. A tal fine è necessario che l'Allievo presenti
un piano di recupero assenze che dovrà essere approvato dalla Direzione.

8. Sistemi di valutazione e esami

Istituto Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, codice 183. Sede periferica di Mestre, abilitato in data 6 Dicembre 2016 ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

8.1 Per poter accedere alla frequenza degli anni successivi al primo, gli Allievi dovranno superare annualmente un esame di fronte a una
commissione nominata dalla Scuola e formata da docenti del corso. Le specifiche modalità d’esame verranno preventivamente comunicate
agli Allievi.
8.2 La commissione esprimerà una valutazione, che verrà comunicata all’Allievo.
8.3.L’ammissione all’esame finale è subordinata ai seguenti requisiti: l’Allievo ha frequentato almeno il 70% per cento dell’attività didattica
complessiva e il 90% delle ore di didattica specialistica; l'Allievo ha ottenuto il parere favorevole dei didatti; l'Allievo ha completato il
tirocinio previsto in una quota di almeno 100 ore annuali.

9. Valutazione della qualità formativa

9.1. Ogni lezione viene valutata da parte degli Allievi in termini di soddisfazione, importanza e rilevanza della formazione ricevuta. L’Allievo si
impegna a valutare ogni singola lezione a cui partecipa entro la settimana successiva alla data di frequenza.
9.2. La Direzione si riserva la possibilità di monitorare il tasso di risposta per ogni singolo Allievo e di segnalare all’Allievo il mancato
allineamento al tasso di risposta medio della Scuola che è pari all’80% delle lezioni frequentate. I dati di valutazione saranno analizzati solo
in forma aggregata. E' garantita ad ogni Allievo la riservatezza delle valutazioni espresse.

10. Supervisione casi clinici

10.1 Parte delle ore della Formazione professionale è dedicata alla supervisione individuale in gruppo dell’attività clinica degli studenti.
10.2 E’ possibile seguire i pazienti in psicoterapia durante il corso di specializzazione solo se sistematicamente supervisionati dai docenti
della Scuola.
10.3 Le prestazioni psicoterapiche rese dagli specializzandi sotto supervisione devono essere precedute dall’acquisizione da parte dello
specializzando stesso del consenso informato firmato dal paziente, come previsto dall’art 24 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani
e dall’art. 35 del Codice di Deontologia Medica.
10.4 Le informazioni sulle quali deve acquisirsi il consenso informato del paziente devono necessariamente comprendere: a) l’indicazione
che l’attività di psicoterapia si svolgerà nell’ambito della formazione prevista per l’ottenimento della specializzazione in psicoterapia; b)
l’indicazione che le prestazioni verranno rese in supervisione, con una spiegazione comprensibile circa il ruolo del supervisore e le modalità
di svolgimento della supervisione, nonché in quale misura essa inciderà sull’obbligo del segreto professionale; c) l’indicazione del nome del
supervisore previa accettazione dello stesso; d) l’indicazione del tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dalla Scuola di appartenenza
(Cognitivo Comportamentale), al quale lo specializzando dovrà attenersi secondo il criterio di coerenza imposto dall’art.8 , comma 4 del D.
M. 11-12-1998, n° 509.

11. Esame finale

11.1 Al termine dei quattro anni di corso, previo parere favorevole dei Didatti del corso, l'Allievo sosterrà un esame di fronte ad una
Commissione di almeno tre componenti, di cui uno scelto tra i Didatti del corso, e gli altri due nominati dal Collegio dei Didatti tra i Didatti
di altri corsi.
11.2 Al fine di ottenere il rilascio del diploma di specializzazione, l'Allievo deve risultare iscritto all'Albo di appartenenza da almeno 4 anni
solari. Il requisito deve sussistere anche nel caso di abbreviazioni del corso rese possibili dal riconoscimento di percorsi formativi avvenuti
presso altre scuole. E' possibile derogare a quanto testè previsto soltanto nell'ipotesi di Allievo iscritto con riserva (ai sensi dell’art. 2 del
presente Regolamento) che consegua l’abilitazione all’esercizio della professione entro la prima sessione utile e richieda l’iscrizione all’Albo
nei trenta giorni successivi. Si precisa che l’Allievo che non provveda entro trenta giorni a presentare domanda di iscrizione all’Albo, perde il
diritto alla deroga e potrà ottenere il diploma di specializzazione solo trascorsi 4 anni dalla data di effettiva iscrizione all’Albo.

12. Comportamento degli Allievi

12.1 I docenti di tutti i corsi e tutti gli altri organismi della Scuola possono segnalare alla commissione disciplinare della Scuola eventuali
violazioni di natura etica, professionale, amministrativa o alle regole didattiche commesse dagli Allievi durante i corsi. La commissione
disciplinare avrà il compito di istruire la pratica , avendo l'obbligo di udire l’Allievo e acquisire eventuali documenti e testimonianze. La
Commissione, conclusa l'istruttoria, rimette la pratica alla Direzione della Scuola che potrà decidere eventuali sanzioni disciplinari.
12.2 In caso di condotte o atteggiamenti dell’Allievo in contrasto con il Codice Deontologico degli Psicologi o dei Medici o che comunque
interferiscono negativamente sul corretto svolgimento delle attività didattiche, di tirocinio e, in generale, sull’esercizio della pratica
professionale prevista durante il corso, la Scuola potrà assumere provvedimenti disciplinari che potranno prevedere, a seconda dei casi, la
ripetizione dell’anno, la sospensione dell’Allievo dal corso a tempo determinato ovvero l’allontanamento dello stesso dalla Scuola a tempo
indeterminato.
12.3 L’Allievo che venga a trovarsi in una qualsiasi condizione che precluda l’efficace prosecuzione dell’iter formativo può essere
richiamato ufficialmente attraverso una lettera e può essere allontanato dal corso e/o invitato a risolvere la propria situazione. La
condizione può essere accertata anche sulla base di una relazione circostanziata dei Didatti del corso stesso; la decisione circa la
gestione di queste situazioni è in capo al Collegio dei Didatti. L’eventuale sospensione non comporta la perdita dei crediti e delle
frequenze acquisite fino al momento della sospensione.
12.4 E’ fatto esplicito divieto all’accoglimento di un Allievo in psicoterapia o in counseling da parte dei Didatti del suo corso per tutta la
durata del medesimo corso.

Istituto Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, codice 183. Sede periferica di Mestre, abilitato in data 6 Dicembre 2016 ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

13. Ritiro dalla Scuola

L’Allievo che per qualsivoglia ragione o causa interrompa la fruizione delle attività didattiche prima della fine dell’anno di corso, non risolve
l’obbligo di corresponsione dell’intera retta annua, se ancora dovuta in tutto o in parte. Correlativamente, il mancato assolvimento
dell’obbligo economico comporta la perdita, temporanea o definitiva, della qualità di Allievo.
L’eventuale ritiro dalla Scuola deve essere comunicato a mezzo raccomandata o pec indirizzata al Direttore della Scuola.
psicoterapiacognitivaericerca@pec.it
Le rate già corrisposte non saranno restituite ma potranno essere congelate nel caso in cui l'Allievo, per gravi motivi personali e previo
accordo con la Direzione, debba sospendere il suo percorso formativo per riprenderlo in un secondo momento.

14. Trattamento dei dati

Il trattamento, svolto anche mediante elaborazione automatizzata, dei dati personali forniti spontaneamente dall’Allievo al momento
dell’iscrizione, è finalizzato all’organizzazione dei corsi promossi dalla Scuola, ad assicurare la partecipazione dell’Allievo agli stessi e agli
adempimenti amministrativo-contabili connessi, finalità di cui all’allegata informativa estesa cui si rimanda per maggiori dettagli, anche
con riferimento alla durata del trattamento. Tali dati potranno essere comunicati, esclusivamente per il perseguimento delle predette
finalità, a terzi espressamente autorizzati dai quali il Titolare si faccia assistere per l’organizzazione del corso, quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo: ausiliari del Titolare (soci, collaboratori) incaricati dal Titolare del trattamento dei dati dei partecipanti al corso, segretari
del corso, relatori, soggetti che operando quali Titolari autonomi prestino servizi accessori all’organizzazione del corso quali servizi
logistici, di postalizzazione ecc.
I dati saranno comunicati sotto vincolo di riservatezza ed e' prevista la trasmissione dei dati in USA (per la raccolta di questionari mediante
Survey Monkey e la raccolta di adesioni ed iscrizioni mediante Mail Chimp. Sia Survey Monkey che Mail Chimp sono società aderenti al
Privacy Shield).
La mancata prestazione del consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati impedirà l'iscrizione e la partecipazione dell’Allievo al
corso. Solo qualora l’Allievo fornisca il suo espresso, specifico e facoltativo consenso, i dati potranno essere altresì trattati per fornire
all’Allievo informazioni e comunicazioni su altre iniziative culturali della Scuola anche in forma di newsletter elettronica.
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati dall’Allievo i diritti di cui al Capo III del Regolamento EU n. 679/2016 agli art. 15
– 22, che comprendono:
• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;
• conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge,
l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la revoca, la portabilità e l’integrazione dei dati stessi;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo ex art. 77 del Regolamento EU n. 679/2016
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Studi Cognitivi S.p.A. Per l’esercizio dei propri diritti l’Allievo potrà rivolgersi ai recapiti della
Scuola.

15. Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

16. Regolamento economico

16.1 L’iscrizione al corso prevede la corresponsione della retta annua di € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta) oltre bolli da
versare
La retta annuale può essere frazionata in rate, che devono essere corrisposte alle date fissate, secondo lo schema che segue:
Primo anno – 6 rate
prima rata
€ 500,00

seconda rata
€ 790,00

terza rata
€ 790,00

quarta rata
€ 790,00

quinta rata
€ 790,00

sesta rata
€ 790,00

al momento
dell’iscrizione

30 novembre 2021

31 marzo 2022

31 maggio 2022

31 luglio 2022

30 settembre 2022

Anni successivi – 5 rate
prima rata
€ 890,00

seconda rata
€ 890,00

terza rata
€ 890,00

quarta rata
€ 890,00

quinta rata
€ 890,00

8 Gennaio 2023
8 Gennaio 2024
8 Gennaio 2025

31 marzo 2023
31 marzo 2024
31 marzo 2025

31 maggio 2023
31 maggio 2024
31 maggio 2025

31 luglio 2023
31 luglio 2024
31 luglio 2025

30 settembre 2023
30 settembre 2024
30 settembre 2025

16.2 La retta annua convenuta potrà subire incrementi negli anni successivi. Tali incrementi non saranno comunque superiori
all’andamento dell’inflazione come accertata dall’ISTAT.
16.3 La retta annua comprende tutte le attività didattiche, compresi segnatamente la supervisione professionale, nonché tutti gli oneri
assicurativi previsti dalla Legge.
16.4 L’interruzione per qualsivoglia causa o motivo da parte dello studente della fruizione delle attività didattiche non risolve l’obbligo di
corresponsione dell’intera retta annua.

Istituto Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, codice 183. Sede periferica di Mestre, abilitato in data 6 Dicembre 2016 ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

16.5 Il mancato assolvimento dell’obbligo economico comporta la perdita, temporanea o definitiva, della qualità di studente.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DI REGOLAMENTO
Io sottoscritto/a______________________________nato/a a __________________________(___) il ________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
1) di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento della Scuola di Specializzazione
2) di possederne una copia cartacea e/o elettronica e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute in esso.
Luogo.................................................................data..........................
Firma..........................................................................................................................................................

Istituto Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, codice 183. Sede periferica di Mestre, abilitato in data 6 Dicembre 2016 ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

ACCORDO DI RISERVATEZZA
Prendo atto che nel corso delle lezioni erogate dalla Scuola di specializzazione posso venire a conoscenza di informazioni
personali relative a codidatti, studenti e assistenti. Accetto di mantenere tali informazioni, condivise durante le esercitazioni o in
occasione di contatti con altri studenti, assistenti o codidatti durante o dopo il corso, riservate, così come farei per qualsiasi
informazione clinica confidenziale.
Prendo atto che i video delle sedute con pazienti mostrati in occasione delle lezioni del training e delle lezioni accademiche
contengono informazioni cliniche confidenziali utilizzate per fini didattici e autorizzate dai pazienti. Accetto di mantenere
riservate tali informazioni così come farei per qualsiasi informazione clinica confidenziale. Accetto di non rivelare l’identità, le
parole e i modi del paziente né alcuna altra caratteristica che consenta di individuarlo.
Luogo.................................................................data..........................
Firma..........................................................................................................................................................

CONSENSO INFORMATO
Prendo atto che mi sto iscrivendo a un corso di formazione didattico suscettibile di comportare attività emotive e psicologiche, e
che, in tutte queste attività, è sempre presente una componente di rischio.
Certifico che, per quanto a mia conoscenza, non soffro di alcuna patologia fisica, emotiva o psicologica tale da impedirmi
di intraprendere il percorso didattico proposto dalla la Scuola.
Prendo atto che, anche se inevitabilmente emergeranno aspetti personali nel corso dei quattro anni, gli insegnamenti sono di
natura didattica e non possono affrontare adeguatamente gli aspetti personali. (Se necessario o auspicato si invitano gli
studenti a rivolgersi a terapeuti, sia esterni a Psicoterapia e Scienza Cognitive, sia esterni al programma.)
Prendo atto che, in un contesto di formazione, il personale didattico non può sempre sorvegliare il mio stato fisico, emotivo e
psicologico, e che sono quindi responsabile di valutare il rischio che qualsiasi attività comporta per me e di scegliere un
modo di agire improntato alla sicurezza e alla cura del sé.
Prendo atto di poter sempre scegliere di astenermi dallo svolgere qualsiasi attività suscettibile di essere eccessivamente
stressante e/o rischiosa per me.
Ho letto e compreso le affermazioni precedenti e accetto di assumermi il rischio e la responsabilità di qualsiasi lesione o danno
da me subito in conseguenza della mia partecipazione al programma didattico della Scuola di Specializzazione.
Luogo................................................................. data..........................
Firma..........................................................................................................................................................

Dichiarazione di assunzione di responsabilità
Durante il corso/workshop vi verranno illustrati e consegnati a solo scopo didattico strumenti di proprietà di Studi Cognitivi.
La riproduzione di tali strumenti, protetti da copyright, è vietata. L’uso improprio di tale materiale è di responsabilità dei
partecipanti stessi. Gli strumenti presentati sono reperibili attraverso i rispettivi editori e/o contattando gli autori dei test.
Lo studente, pertanto, prende atto e accetta:

Istituto Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, codice 183. Sede periferica di Mestre, abilitato in data 6 Dicembre 2016 ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

a) che le informazioni, le conoscenze, anche in merito a processi diagnostici e riabilitativi appresi, il materiale di cui sia
venuto a conoscenza durante il corso e i materiali riservati (ad esempio dati, questionari, codebook), ossia non
pubblicamente accessibili, che gli sono stati messi a disposizione, possano rientrare nell’ambito di applicazione della
normativa sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo n. 679/2016);
b) che tali informazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sulla proprietà industriale (D.lgs. n. 30
del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni) o essere oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale, o possono
rientrare nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno posto a priori particolari vincoli alla
divulgazione dei risultati per motivi di segretezza.
Alla luce di ciò, lo studente si impegna a:
1. utilizzarle ai soli fini di studio;
2. mantenere la riservatezza su dati, informazioni o conoscenze in merito a processi diagnostici e riabilitativi,
acquisiti durante lo svolgimento del corso/workshop, rispettandone la proprietà intellettuale e industriale;
3. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni
riservate/protette da copiright;
4. non divulgarle, diffonderle o comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirle in modo appropriato;
5. rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di
sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme;
6. qualora si rientri nell’ambito di applicazione della normativa sulla proprietà industriale e intellettuale, a non
compiere atti che possano essere di pregiudizio all’utilizzazione economica degli stessi da parte dei legittimi
proprietari.
Lo studente, altresì, è sempre tenuto a tenere un comportamento serio e rispettoso verso gli aspetti etici e deontologici che
necessariamente caratterizzano la professione dello psicologo/psicoterapeuta, anche in considerazione del
contesto terapeutico altamente professionalizzante che viene proposto.
Lo studente è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76,
D.P.R. 445/2000).
Luogo................................................................. data..........................
Firma..........................................................................................................................................................
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