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CORCORDATO RECIPROCO TRA LE PARTI
Il sottoscritto rappresentante legale dell’IRPPI srl, Dott. Giuseppe Lago,
concorda
con l’allievo/a Dr./Dr.ssa
regolarmente iscritto al I anno
del Corso di Specializzazione in Psicoterapia IRPPI il rispetto delle seguenti condizioni
riguardanti il piano didattico, i costi complessivi e le procedure di reclamo eventuali:
PIANO DIDATTICO (relativo ai 4 anni di corso)
- 350 ore teorico-pratiche secondo l’orario IRPPI e il programma IRPPI dell’anno in corso
pubblicati sul sito www.irppiscuolapsicoterapia.it (voce: Didattica) o distribuiti a mano dalla
Segreteria, di cui 200 ore totali circa (min. 50 ore all’anno obbligatorie, incluse nella quota
annuale) per il PERCORSO PSICOTERAPEUTICO DI GRUPPO (denominato: Metodologia delle
dinamiche di gruppo e Metodologia della psicoterapia di gruppo).
- PERCORSO PSICOTERAPEUTICO INDIVIDUALE [obbligatorio, accessibile alla tariffa agevolata
di 35 euro a seduta (totale nei 4 anni: 40 sedute, non incluse nella quota annuale)] consiste in
sedute concordate direttamente con i tutor autorizzati IRPPI. Le sedute non sono effettuabili
all’interno delle giornate di didattica.
- 150 ore garantite presso strutture convenzionate per il tirocinio.
- Obbligo di frequenza 85% delle lezioni.
- Il recupero delle lezioni saltate è a cura dell’allievo (utilizzando i materiali didattici), che ne
risponderà nella verifica annuale.
- Assenze superiori al 30% comportano la non ammissione all’anno accademico successivo.
- Le verifiche annuali comportano esame orale e presentazione di una tesina (argomento a
scelta tra le materie annuali, I-II-III anno) di almeno 20 pagine; di una tesi (argomento che
metta in rilievo il metodo IRPPI con almeno 2 casi clinici, IV anno) di almeno 50 pagine.
- Per gli allievi provenienti da altre Scuole, occorre la produzione di un attestato di frequenza
delle lezioni e del tirocinio (almeno 150 ore annue) e superamento delle verifiche annuali fino a
quel momento, nonché di nulla osta al trasferimento presso altra Scuola.
- La valutazione annuale è controfirmata dal Direttore IRPPI a da almeno un docente interno.
- L’iscrizione fuori corso è ammessa per quegli allievi che abbiano superato la verifica annuale
e abbiano corrisposto l’intera quota annuale; per esigenze personali l’allievo può sospendere la
frequenza e rimanere fuori corso (max 5 anni) per riprendere la frequenza nella classe
corrispondente all’anno o anni da espletare.
COSTI COMPLESSIVI
Il costo complessivo della quota annuale è di 3900 euro, da corrispondere in 3 rate così
ripartite:
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- I rata 1300 euro all’iscrizione (che può avvenire fino a 6 mesi prima dell’inizio dei corsi e non
dopo il 15 dicembre di ogni anno).
- II rata 1300 euro al 30 aprile dell’anno accademico del corso.
- III rata 1300 euro al 15 settembre dell’anno accademico del corso.
- Per eventuali ritardi e irregolarità nel pagamento delle rate, è prevista la sospensione dai
corsi.
- Per eventuali ritiri durante l’anno accademico, l’allievo, al fine di ricevere l’attestato di
frequenza, è tenuto a pagare la rata di cui è prevista la prossima scadenza.
- Durante i 4 anni di corso, non sono previsti aumenti della quota annuale stabilita il I anno.
CLAUSOLA ISCRIZIONE IRPPI
In caso di recessione dall’iscrizione ad avvenuto pagamento della I rata che la sottoscrive,
l’IRPPI si riserva di trattenere la somma versata (1300 euro), a titolo di penale ed intesa come
risarcimento e pagamento delle consulenze effettuate.
RECLAMI E SOSPENSIONI
- Gli eventuali reclami devono pervenire direttamente al Direttore IRPPI Dott. Giuseppe Lago,
possibilmente per iscritto o durante un colloquio privato richiesto all’occorrenza.
- IRPPI non risponde di eventuali disservizi o lamentele che non siano denunciati o pervenute
nella forma dovuta (comma precedente) al Direttore IRPPI.
- Anche nel caso di giustificate rimostranze, non sarà considerata ammissibile una denuncia
formulata in modo inappropriato.
- La Direzione IRPPI si riserva, in caso di gravi comportamenti inappropriati, di procedere con
la sospensione dell’allievo e l’interruzione della frequenza ai corsi.
- Eventuali controversie possono essere sanate dalla Direzione IRPPI alla presenza del
Commercialista IRPPI Dr. Marino Brugnola e della Segretaria Amministrativa Sig.ra Maria
Emanuela Bezzi.
Roma,
L’allievo IRPPI
Dr./Dr.ssa

Il Direttore IRPPI
Dott. Giuseppe Lago
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