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La Scuola Adleriana di Psicoterapia del
CRIFU si pone come obiettivo
prioritario quello di trasmettere le
tecniche cliniche del modello
metodologico della Psicologia
Individuale Comparata, aggiornato alla
luce delle emergenze dell’attuale
società. Possiamo ritenere che
l’applicazione clinica di tale modello
ben si adatti a promuovere il benessere
dell’individuo aiutandolo anche a
gestire le possibili situazioni di disagio
psicologico e psichico.

Sicuramente l’orientamento della
Psicologia Individuale alla trattazione
di problematiche legate al sociale e al
transculturale rafforza il valore
dell’utilizzo di tale modello
formativo.

Pier Luigi Pagani

Direttrice e Gestore della Scuola

I maestri italiani della corrente della
Psicologia Individuale comparata,
accreditati anche all’estero, Professor
Francesco Parenti e Professor Pier
Luigi Pagani sono stati i formatori
dei docenti adleriani che
insegneranno nella Scuola di
Psicoterapia del CRIFU.

Sede Didattica:
Via Ariberto, 11 – 20123 Milano
Orari segreteria:
Lun-Ven: 09.30-12.30 / 14.0019.00
Tel: 02/89422307
Cell. 338 7360920
info@scuolapsicoterapiacrifu.it
ricercaeformazione@unitremilano.com

Francesco Parenti

L’applicazione del modello psicoterapeutico sarà
rafforzato da momenti di gruppo.
Durante i tirocini concordati con le strutture che
accoglieranno i nostri studenti sarà possibile
sperimentare da parte degli allievi la possibilità di
applicare il modello psicoterapeutico con la supervisione
individuale o di gruppo dei docenti psicoterapeuti.
Il CRIFU ha inoltre attivato da più di 20 anni un
Centro di Psicoterapia dove gli allievi potranno seguire
casi con la supervisione dei docenti formatori. A
garanzia dell’applicazione psicoterapeutica
formativa si deve inoltre evidenziare che l’esperienza
dei docenti formatori è esperita in diverse aree quali:
infanzia, adolescenza, adulti, anziani. Gli allievi
potranno così valutare le loro aree di interesse ad operare
come psicoterapeuti in formazione.
L’applicazione del modello prevede anche la possibilità,
da parte degli psicoterapeuti in formazione, di
apprendere la psicoterapia di gruppo ad orientamento
adleriano.

Docenti
•

Prof.ssa DANIELA BOSETTO Psicologa/Psicoterapeuta Adleriana Professore straordinario di Psicologia M-PSI/06

●

Dott. ROBERTO TRUZOLI - Dottore
Specialista in Psicologia del ciclo di vita Ricercatore

•

Dott. PASQUALINO BERARDINELLI - Medico
Chirurgo - specialista in Tisiologia e malattie
dell'apparato respiratorio

●

Dott.ssa SIMONETTA VERNOCCHI - Medico
Chirurgo - Dirigente Medico Internista

●
•

Dott. ALFREDO BARBAROSSA Psicologo/Psicoterapeuta

Dott.ssa VALENTINA VITALI Psicologa/Psicoterapeuta Adleriana

●
•

Dott.ssa CINZIA BARBARA BOVERA Psicologa/Psicoterapeuta Adleriana

Seminario - Prof. Alessandro Antonietti Direttore del Dipartimento di Psicologia Università Cattolica Milano

•

Prof.ssa MANUELA CANTOIA - Professore
Associato M-PSI/01

●

•

Dott. GIOVANNI GADESCHI - Medico
Chirurgo - Dirigente Medico specialista in
Psichiatria

Seminario - Prof.ssa D.Traficante - Prof.
Associato in Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione - Università Cattolica di
Milano

●

Seminario - Dott.sa Patrizia Masino - Psicologa,
criminologa, mediatrice familiare - Cultore
materia "Psicologia generale" - Università
Cattolica di Milano

RETTA ANNUALE

La quota annua prevista per l’anno 2016/2017 è di Euro
2.700,00(esente IVA)., comprensiva di tutte le ore
contemplate nel programma formativo, incluse le
supervisioni di gruppo e individuali. Tale quota rimarrà
invariata anche per il secondo, terzo e quarto anno.La
quota include inoltre l'assicurazione per infortuni e
responsabilità civile.La quota annua stabilita dalla Scuola
Adleriana di Psicoterapia del CRIFU potrà essere versata
in rate anche personalizzate e concordate con lo studente,
con scadenze da definire.Per quanto concerne l'analisi
personale, vivamente consigliata, gli psicoterapeuti della
scuola di Psicoterapia del CRIFU praticano tariffe
agevolate per gli allievi.

•

Prof. CARLO GRASSI - Professore emerito di
malattie dell'apparato respiratorio

•

Dott. ANDREA MACCHI - Medico Chirurgo Direttore dell’ U.O.C. di Cardiologia, U.T.I.C.
ed Emodinamica

●

Seminario - Dott.sa Marisa Giorgetti Psicologa, ricercatore presso Università
Cattolica di Milano

•

Dott. EGIDIO ERNESTO MARASCO - Medico
Chirurgo - Psicoterapeuta – Analista Adleriano

●

Seminario - Dott. Massimiliano Barattucci Ricercatore - Psicologo/Psicoterapeuta

•

Dott.ssa RITA MARIA MARINO - Medico
Chirurgo - Aiuto Psichiatra - Psicoterapeuta e
Psicoanalista

●

Seminario - Dott.ssa Consalvo Geltrude Medico di medicina generale - Medico
Psicoterapeuta Adleriano

•

Dott. MAURIZIO RAMPAZZO Psicologo/Psicoterapeuta Adleriano

●

Seminario - Dott. Dario Cafagna- Ricercatore Psicologo/Psicoterapeuta

•

Dott.ssa GAIA RODOPE Psicologa/Psicoterapeuta Adleriano

•

Prof. FRANCESCO ROVETTO - Professore
Ordinario di psicologia Clinica

BORSE DI STUDIO I Laureati in Medicina e Psicologia con votazione di
Laurea 110, presentando la certificazione, potranno usufruire di uno sconto
pagando Euro 2.250,00.

RIDUZIONE RETTA Gli allievi disoccupati, gli allievi con reddito ISEE

vi che provengono da zone del
centro e del sud, potranno usufruire di uno sconto
pagando Euro 2.250,00 (esente IVA).
inferiore a Euro 8.000,00, gli

allie

Per gli allievi che si iscriveranno entro il 30 Maggio la
quota per l’anno 2016/2017 e per gli anni successivi sarà
di Euro 2.000,00 (esente IVA). Per gli allievi che si
iscriveranno entro il 30 Giugno la quota per l’anno
2016/2017 e per gli anni successivi sarà di Euro 2.250,00
(esente IVA).
La quota d’iscrizione per l’ammissione alla Scuola è di
Euro 100,00 (da detrarre dalla quota annua di frequenza).

Docenti

