
   

                                                                                            Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)  

                                                                                            con Decreto 31 marzo 2015 (G.U. Serie Generale N.90 del 18/04/2015)  

Bando per una Borsa di Studio 

in ricordo della Dott.ssa Maria Beatrice Pagani 

La Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU ha istituito una borsa di studio in memoria di Maria 

Beatrice Pagani, Medico – Specializzata in Ematologia – Psicoterapeuta adleriana, figura 

insostituibile, rassicurante, piena di energia che ha lasciato un ricordo indelebile nei suoi pazienti e in tutte 

le persone che la conoscevano.  

La borsa di studio, istituita ogni anno a partire dal 1 Ottobre 2017, permetterà ad un giovane medico di 

poter frequentare senza alcun onere per tutti e quattro gli anni la Scuola quadriennale di psicoterapia ad 

orientamento adleriano del CRIFU. 

Il destinatario sarà un giovane in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed iscritto all’albo dei medici, 

particolarmente motivato a formarsi come psicoterapeuta psicodinamico nell’area della Psicologia 

Individuale. 

La domanda deve essere inviata tramite posta presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU – Sede 

legale via S. Vincenzo, 1 – 20123 Milano. 

Documenti da allegare: 

- Certificato di laurea in Medicina e Chirurgia  

- Certificato di attestazione della votazione conseguita in sede di Laurea 

- Titolo della Tesi svolta ed Abstract 

- Certificato di iscrizione all’albo dei Medici 

- Domanda di partecipazione al bando attestante: età del candidato, titolo di studio, attività 

lavorativa, indirizzo email, telefono, motivazione a frequentare la Scuola quadriennale. 

La rosa finale composta da tre candidati parteciperà ad un colloquio motivazionale finalizzato alla scelta del 

vincitore.  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 6 Giugno 2017. 

La commissione che valuterà le domande è composta da: 

- Dott.ssa Chiara Cairo 

- Ing. Umberto Cairo 

- Dott. Claudio Pirovano 

- Dott. Franco Maiullari 

- Dott. Egidio Marasco 

- Prof.ssa Daniela Bosetto                                                            
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