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SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE POSTLAUREA IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT
D.M. del 16/11/2000 del MIUR (sede di Firenze)
D.M.del 7/12/2001 del MIUR (sede di Roma)

D.M. del 23/05/2016 del MIUR (sede di Bologna)

CONTRATTO ANNI ……………………………………………
Tra

l’Istituto Gestalt Firenze-I.G.F. s.r.l. sedi di Roma, Firenze e Bologna

(di seguito nominata
I.G.F.), sede legale in Roma Piazzale delle Medaglie d’Oro, 20, C.F. e P.IVA n. 06447851004
e
il/la Dott./Dott.ssa __________________________________(di seguito nominato allievo/a)
nata/o a ____________________ il __________ residente in ____________________________
via e n. civico_______________________________ C.F. ________________________________
si stipula
un contratto di formazione in Psicoterapia della Gestalt che prevede, a partire dall’anno ………………….,
l’iscrizione e la frequenza alla Specializzazione quadriennale post-laurea in Psicoterapia istituita in
seguito all’abilitazione rilasciata all’Istituto Gestalt Firenze con Decreti del 16/11/2000, del
7/12/2001, del 23/05/16 del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il contratto si articola in tre parti: A) e B) PREMESSA, C) ACCORDO.
PREMESSA
A)

Il programma del Corso, per un totale di 2000 ore, avrà la durata di anni quattro con le
articolazioni previste dal Regolamento (edizione 2015) pubblicato sul sito www.igf-gestalt.it, ed
avrà luogo a Roma, Firenze o Bologna in relazione alla sede prescelta dall’allievo/a, tranne per le
attività residenziali la cui sede verrà comunicata di anno in anno con congruo anticipo.
L'ammissione a ciascun anno di corso ed all'esame di diploma è disciplinata dalle norme contenute
nel Regolamento ed è subordinata alla regolarità dei prescritti pagamenti delle quote di cui al
successivo punto B.

Il monte ore annuale sarà così suddiviso:
Un modulo formativo (50h - 2 w.e.): psicologia generale, psicologia di comunità, psicologia dello
sviluppo, psicodiagnostica clinica e confronto tra modelli psicoterapeutici per un totale di:
tot.50 ore
 Due moduli residenziali: formazione teorica e attività pratica-supervisione clinica sui principi
fondamentali della Psicoterapia della Gestalt e sulla loro applicazione con didatti-supervisori
italiani e visiting professor stranieri:
tot.100 ore
 Incontri mensili (2h-7w.e.):teoria ed addestramento sui principi e sulle tecniche della
Psicoterapia della Gestalt nel lavoro individuale, nel gruppo e nei micro e macro sistemi sociali
per un totale di:
tot.140 ore
 Un incontro mensile (4h circa-7 w.e.): confronto di esperienze ed approfondimento della
letteratura in gruppo di pari, con assistenza del Tutor per:
tot.30 ore
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Nel 1^e 2^anno: psicoterapia personale in setting individuale e/o in gruppo con psicoterapeuti
interni o accreditati presso l’Istituto (80h).
Nel 3^e 4^anno:supervisione didattica condotta dai Direttori d’Istituto sul percorso personale
e sul lavoro professionale svolto da ciascun allievo (80h).
tot.80 ore
Totale parziale 400 ore



Tirocinio in strutture pubbliche o private, accreditate con le Regioni
tot.100 ore
L’attività di tirocinio (100h) può essere effettuata presso strutture già convenzionate con l’IGF
(Asl, ospedali o associazioni e cooperative accreditate con il SSN, etc.) secondo la disponibilità
dei posti, o in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN scelte dall’allievo da
convenzionare con l’IGF.
Totale annuale 500 ore

B)

Le Quote per la frequenza alla Specializzazione quadriennale post laurea sono così articolate:
Per il I e II anno:


La quota di iscrizione per ciascun anno è di

€



La quota annuale (320 h. annue di formazione) è di

€

Per un totale di

300,00

annue
annue

€

annue

Per il III e IV anno:


La quota di iscrizione per ciascun anno è di



La quota annuale (320h annue di formazione + 80hdi supervisione) è di €
Per un totale di



€

300,00

€

annue
annue
annue

La tassa d’esame per il diploma di fine corso di € 150,00, da versare al IV anno.

Per la quota annuale possono essere concordate dilazioni di pagamento per un massimo di 4 rate
ciascuna a scadenza trimestrale, secondo modalità stabilite dalla direzione dell’Istituto.
Il rispetto della data di scadenza delle rate è condizione indispensabile per essere ammessi in aula
nelle attività formative successive alla scadenza.
Qualora per rilevanti e comprovate necessità si preveda di non poter rispettare la scadenza delle
rate è necessario prendere contatto con il Direttore della sede di appartenenza affinché venga
concordato prima della scadenza un piano personalizzato di pagamento.
Le suddette quote comprendono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile e
saranno rivalutate secondo l’indice ISTAT pubblicato l’anno precedente la relativa annualità.
Le suddette quote non comprendono:
la psicoterapia personale prevista per il I e II anno i cui costi variano in relazione alla modalità
di psicoterapia (in gruppo o individuale) ed agli psicoterapeuti scelti;
le spese di viaggio, vitto ed alloggio nei “residenziali” (la cui attività di formazione è compresa
nelle 320 h)
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eventuali costi sostenuti dall’allievo per il tirocinio tranne l’assicurazione che è compresa in
quella effettuata dall’IGF all’atto dell’iscrizione dell’allievo alla scuola.
C – ACCORDO
Con la presente scrittura privata l'ISTITUTO GESTALT FIRENZE - IGF s.r.l, riconosciuto idoneo per i
fini di cui all'art. 3 della Legge n.56 del 18/02/1989, ad attivare corsi di formazione in Psicoterapia ad
indirizzo Gestaltico nella sede di Firenze, Roma e Bologna (D.M. del 16/11/2000, del 7/12/2001,
23/05/16), rappresentato dal Direttore in carica, accoglie la domanda di iscrizione al corso di
formazione presentata dall’allievo/a__________________________
il quale dichiara :
1. di essere entrato in possesso, di aver preso visione, di conoscere in ogni parte e di accettare il
Regolamento(considerato parte integrante del presente contratto) che disciplina l'ordinamento
della Specializzazione quadriennale post-laurea in Psicoterapia della Gestalt. In particolare
l’allievo è tenuto a sottoscriverne gli articoli riportati in allegato unitamente al consenso
riguardo al trattamento dei dati personali;
2. di essere entrato in possesso, di aver preso visione, di conoscere in ogni parte e di accettare la
carta dei diritti e dei doveri degli allievi, allegata al suddetto Regolamento;
3. di essere a conoscenza e di rispettare le ulteriori comunicazioni riguardanti la Specializzazione
pubblicate sul sito sotto forma di “circolari” .
e si impegna:
4. al pagamento della retta nella modalità concordata;
5. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere senza soluzione di continuità agli impegni di
studio;
6. a sottoporsi alla disciplina dell’Istituto ed alla autorità dei docenti nonché a rispettare la
Direzione dell'IGF, i docenti, il personale dell'IGF e gli altri allievi, non molestando con
comportamenti formalmente e/o sostanzialmente aggressivi;
7. a osservare le disposizioni impartite dall'IGF e ad utilizzarne correttamente le strutture.
8. a rispondere dei danni eventuali arrecati all'IGF.
9. a comunicare con raccomandata A/R alla Direzione dell’IGF la sua decisione in merito al ritiro o
alla sospensione del proprio percorso formativo.
Modalità di recesso:
In caso l’allievo abbandoni o decida di ritirarsi dal corso per qualsiasi motivo, a seguito
dell’approvazione della richiesta presentata alla Direzione didattica, non sono previste
restituzioni delle quote versate. In qualsiasi momento venga esercitato, il recesso da parte
dell’allievo, comporta l’obbligo del pagamento dell’iscrizione e della quota dell’anno in corso,
nonché di eventuali arretrati, e la possibilità di frequenza fino a quando la domanda di recesso
non sia accettata.
L'IGF:
10. non risponde dei beni, preziosi ed oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei suoi locali,
nonché di danni diretti o indiretti per fatti attinenti ai rapporti interpersonali tra allievi;
11. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di irregolarità nei pagamenti
delle rate di corso, nonché per l'inosservanza da parte dell'allievo delle regole dell’Istituto e
dei doveri di comportamento con particolare riguardo ai punti da 4 a 8 del presente contratto.
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In tali ipotesi non è dovuta alcuna restituzione all'allievo per il mancato completamento del
corso ed è fatta salva in ogni caso azione di risarcimento danni nei confronti dello stesso.
L’IGF ha, comunque, il diritto di recedere dal contratto con l’allievo, in qualunque momento
dell’anno, quando, su segnalazione del Consiglio dei Docenti o di un allievo, la Commissione
Didattica riterrà di dover adottare tale misura per motivi disciplinari. In tal caso l’IGF
restituirà all’allievo le somme da lui già versate relative alle prestazioni non corrisposte.
Allorché il diritto di recesso dal contratto sia esercitato unilateralmente dall’allievo questi è
tenuto in ogni caso all’intero versamento della quota di iscrizione e della quota annua.
Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non
per atto scritto.
Per ogni controversia relativa al presente contratto si intende espressamente competente il
Foro di Roma intendendosi derogato ogni e qualsiasi ipotizzabile altro foro.
Le spese del presente atto, ed ogni altra connessa sono ad esclusivo carico dell'allievo.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Il presente contratto viene
letto, approvato e sottoscritto dalle parti. A norma degli art. 1341 e 1342, del Codice Civile, le parti
specificatamente approvano i patti di cui ai punti da 1 a 14.
Roma,
Istituto Gestalt Firenze - I.G.F. s.r.l.
Firma allievo
_____________________

Direttori d’Istituto
G. Paolo Quattrini e Anna R. Ravenna
____________________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DA PARTE DELL’ALLIEVO
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (allegate al
presente contratto), l’allievo presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità riportate nella suddetta
informativa.

________________________________
Data e firma
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Allegato al contratto di formazione in Psicoterapia della Gestalt
Fra I.G.F. s.r.l. e l’allievo/a ………………………………..……………..
Come avanti esposto costituisce parte integrante del presente contratto il “Regolamento delle attività formative”
dell’I.G.F. s.r.l. con particolare riguardo a quanto di seguito richiamato:
……..omissis…..
Art. 4 Criteri di ammissione
Ogni Corso è costituito, al massimo, da 20 allievi. Requisito indispensabile per accedervi è la laurea in Psicologia
o in Medicina e Chirurgia e l’iscrizione ai rispettivi albi professionali o l’impegno a sostenere l’esame di Stato entro
la prima sessione successiva all’inizio del Corso. L’allievo che usufruisca di questa deroga prevista dall’Ordinanza
ministeriale del 10/12/2004 si impegna a dichiarare all’Istituto la data effettiva del conseguimento
dell’abilitazione e a richiedere entro 30 giorni da essa l’iscrizione all’Ordine. La consegna del Diploma non potrà
avvenire prima che siano trascorsi 4 anni da detta data di iscrizione.
Qualora l’esame di stato venga sostenuto, ma non superato, l’allievo dovrà ripetere l’annualità. Possono essere
ammessi a frequentare il Corso a titolo di “uditori” le persone così come definite al punto 3.4.
Le domande di ammissione sono esaminate dalla Commissione didattica che valuta, anche attraverso colloqui (e test
se necessari), curriculum, personalità di base e attitudine alla relazione d’aiuto, verificate attraverso una prova
pratica.
Sono titoli preferenziali: laurea in Psicologia ad indirizzo clinico, laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione
sociale, attività lavorativa in ambito psicosociale o psichiatrico; formazione presso altre Scuole o Istituti della
Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt FISIG o della Federazione Italiana Gestalt FeIG; psicoterapia
personale con psicoterapeuti accreditati presso l’Istituto.
In seguito all’esame preliminare dei documenti, del curriculum e ai colloqui e/o test per la valutazione della
personalità di base e dell’attitudine alla relazione d’aiuto in ottica fenomenologico-esistenziale, la Commissione
didattica esprime il giudizio di ammissione, ma l’ammissione si perfeziona solo al momento del pagamento della tassa
di iscrizione e della consegna dei documenti richiesti.
Il giudizio della Commissione è assolutamente insindacabile.
Qualora ci sia disponibilità di posti, la Commissione didattica deciderà di inserire al secondo, terzo o quarto anno
del Corso allievi che facciano domanda di trasferimento da altre Scuole valutando l’equivalenza dei programmi e
proponendo integrazioni ove necessario.
Art. 5 Articolazione del programma
Il programma prevede un training di formazione quadriennale per un totale di 2000 ore, sulla base di 500 ore annue
così articolate:
a) autoformazione con il sostegno del tutor (30h);
b) attività teoriche e addestramento su principi e tecniche della Psicoterapia della Gestalt (140h);
c) attività teoriche in 2 moduli di psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicopatologia e diagnostica clinica,
presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici (50h);
d) attività di addestramento svolte in residenziale estivo e altro residenziale (100h);
e) tirocinio (100h);
f) psicoterapia personale o supervisione a secondo dell’anno in cui l’allievo è iscritto (80h).
Eventuali modifiche/aggiornamenti del programma, votati dagli organi competenti, vengono pubblicati sul sito web
dell’Istituto e segnalati via e-mail a ciascun allievo attraverso news letter. Eventuali modifiche contingenti vengono
segnalate a ciascun allievo esclusivamente via e-mail.
Art. 6 Frequenza alle attività formative
E’ richiesta la frequenza al 100% delle attività di programma previste alle lettere a), b), e), f) dell’Art.5.
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L’allievo che, per qualsiasi motivo, perda alcune o tutte le ore di un week end di formazione, le deve recuperare
nell’anno in corso presso le sedi dell’Istituto o nelle sedi consociate di Lecce e Trieste senza ulteriori aggravi di
spesa per la frequenza.
Per le attività incluse nelle lettere c) e d) dell’Art. 5 è richiesta la frequenza per almeno l’80% delle ore previste.
Si recuperano le ore mancanti e non le materie specifiche perse con l’assenza, anche se è auspicabile che gli allievi
completino la formazione riguardo a tutti i temi previsti dal programma didattico
L’allievo dovrà comunicare al proprio tutor in quale classe intende recuperare; il tutor contatterà il collega della
classe richiesta e in accordo autorizzeranno l’inserimento. Sarà cura dell’allievo far compilare al tutor della classe
che lo accoglie un attestato di frequenza con il numero di ore frequentate da consegnare al tutor della classe.
Solo in casi eccezionali, dovute a condizioni di forza maggiore e comprovata necessità, tali ore potranno essere
recuperate nell’anno successivo con le modalità descritte sopra.
Art. 6.1 Debiti formativi a fine anno
1) In caso di assenze superiori a quanto previsto dall’Art 6 per le attività di cui all’Art. 5 punti a) b) c) d), dovute a
condizioni di forza maggiore e comprovata necessità, l’allievo potrà concordare con il Direttore didattico un piano
di recupero delle attività da effettuare, ove possibile, nell’anno in corso o in quello immediatamente successivo o in
un’annualità “fuori corso”, una volta conclusi gli anni curriculari. In questo ultimo caso è prevista l’iscrizione ad un
ulteriore anno con il pagamento della sola quota d’iscrizione qualora non ci siano debiti formativi che prevedano la
partecipazione ad attività didattiche. In caso contrario è dovuto il pagamento del 50% della retta annuale.
2) In caso di ore mancanti per le attività di cui all’Art.5 punti e) f) e nello specifico: psicoterapia personale (I e II
anno); supervisione (III e IV anno); tirocinio (I e III anno) dovute a condizioni di forza maggiore e comprovata
necessità di cui la Direzione didattica sia stata messa a conoscenza, per iscritto, entro il 15 novembre, l’allievo
potrà recuperare entro l’anno successivo concordando il progetto con il Direttore didattico. Il mancato
completamento del tirocinio alla fine del II o del IV anno comporta invece la non ammissione agli esami e quindi la
ripetizione dell’anno di Corso.
Il mancato completamento della supervisione alla fine del IV anno o la presenza di debiti economici, permette la
consegna del Diploma di Specializzazione con la data dell’anno in corso, solo con l’adempimento di detti debiti entro
il 15 marzo dell’anno successivo. In ogni altra evenienza, l’allievo dovrà iscriversi fuori corso e il diploma sarà
consegnato, una volta assolti tutti i debiti (formativi, economici) nella sessione di diploma del corrispondente anno.
Art. 7 Verifiche
Tutte le verifiche, comprese quelle relative al diploma, sono effettuate secondo criteri del presente Regolamento
attraverso schede di valutazione (schede a seconda dell’anno di corso) pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Sono previste verifiche annuali, con l’obiettivo di accertare l’assimilazione dei contenuti teorici, l’acquisizione di
competenze operative e il processo di sviluppo delle risorse personali e professionali.
Per essere ammessi alla verifica di fine anno è necessario una valutazione almeno sufficiente secondo i criteri
previsti nella scheda (vedi sito web: www.igf-gestalt.it) e fondata su:1) relazione sui testi: punteggio da 10 a 0; 2)
valutazione complessiva sui dati raccolti nelle scheda: punteggio da 20 a 0; 3) consegna al tutor di tutta la
certificazione richiesta e del libretto personale debitamente compilato e validato per la parte di competenza
dell’allievo.
La regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per l’ammissione agli esami a meno che non sia stato
diversamente concordato, per iscritto, con la Direzione. La verifica di fine anno (scheda ) si esprime in 60esimi e si
fonda sulla valutazione di una:
a) prova scritta (scheda) relativa ad apprendimenti congruenti con il programma svolto durante l’annualità (sapere):
punteggio da 15 a 0
b) prova pratica (scheda) relativa alle competenze acquisite durante l’anno (saper fare): punteggio da 15 a 0
c) valutazione complessiva annuale (scheda): punteggio da 30 a 0
La Commissione didattica si esprime in modo insindacabile sull’ammissione all’anno di Corso successivo sia in
relazione ai risultati della formazione sia in relazione alle norme di comportamento previste dall’Istituto.

Sede di Roma – Piazzale delle Medaglie d’Oro, 20 – 0013 Roma - e-mail: roma@igf-gestalt.it
Sede di Firenze - Via del Guarlone, 69 - 50123 Firenze
Sede di Bologna– Via delle Lame,69 - 40122 Bologna

sito web www.igf-gestalt.it
P.IVA e C.F. 06447851004

6

Istituto Gestalt Firenze - I.G.F. s.r.l.
®

Socio Fondatore della:
EAGT-European
Association
for Gestalt
Therapydi Psicologia
FISSP-Federazione
Italiana Società
Scientifiche
FISIG-Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt
FeiG-Federazione Italiana Gestalt
CNCP-Coordinamento Nazionale Counsellor Professionsiti
AICo-Associazione Italiana Counselling
Membro della:
AIPPC- Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista
CNSP-Cooordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia
FORGE-Fédération Internationale Organismes Formation Gestalt
GISC- International Gestalt Study Center
Attraverso la FISIG e FeiG è associato a:
F.I.A.P.-Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapeuti
EAP-European Association for Gestalt Psychotherapy

Direttore Scientifico G. P. Quattrini
Direttore Didattico A. R. Ravenna

La valutazione sintetica è accompagnata da un feed-back articolato fornito all’allievo al fine di renderlo
consapevole dell’andamento del suo percorso formativo e, ove necessario, concordare strategie di recupero in
specifiche aree.
Il risultato della verifica annuale si esprime in un giudizio sintetico e in 60mi secondo la seguente siglatura: Da
60/60 a 55/60 = ottimo, da 54/60 a 49/60 = buono, da 48/60 a 43/60 = discreto, da 42/60 a 36/60 =
sufficiente, inferiore a 36 = insufficiente.
Le verifiche vengono effettuate di norma nel mese di dicembre e le date specifiche comunicate agli interessati con
un mese di anticipo.
In caso di valutazione inferiore a 36/60 l’allievo dovrà ripetere l’anno di formazione.
Tale possibilità è subordinata alla disponibilità di posti nel Corso successivo e prevede il pagamento della sola quota
d’iscrizione annuale ed eventuali modifiche del programma concordate con il Direttore didattico. Nel caso si
ottenga una seconda valutazione negativa per lo stesso anno di formazione è prevista l’esclusione dalla
Specializzazione.
All’inizio di ciascun anno il tutor informerà l’allievo del risultato delle valutazioni che lo riguardano e, qualora
necessario, inviterà l’allievo a effettuare un colloquio con il Direttore di sede.
Art.7.1 Sessione di Diploma
Per essere ammessi alla sessione di Diploma è necessaria:
1) valutazione positiva almeno sufficiente secondo i criteri previsti nella scheda A ( vedi sito web) e fondata su: 1)
relazione sui testi: punteggio da 10 a 0; 2) valutazione complessiva dei dati raccolti nelle schede: punteggio da 20 a
0.
2) consegna in segreteria almeno un mese prima della data prevista per la discussione di:
a) tesi di diploma con acclusa dichiarazione del tutor della conclusione e valutazione del lavoro (una copia telematica
e una copia cartacea).
b) relazione scritta di almeno un caso clinico seguito per un anno in supervisione valutato dal tutor e dal supervisore
(una copia telematica e una copia cartacea).
c) l’attestazione del Supervisore relativa al completamento delle attività e alla stesura della relazione del caso/i
clinico.
d) tutta la certificazione richiesta insieme al libretto personale debitamente compilato e validato per la parte di
competenza dell’allievo.
La regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per l’ammissione a meno che non sia stato diversamente
concordato con la Direzione.
La sessione di diploma comporta una verifica fondata sulla valutazione di:
prova scritta relativa agli apprendimenti congruenti con il programma svolto durante l’anno e la discussione della
tesi di diploma (sapere) ( punteggio da 15 a 0) secondo la scheda
b) la relazione sul caso clinico e sua discussione (saper fare) ( punteggio da 15 a 0) secondo la scheda;
c) valutazione complessiva annuale (scheda punteggio da 30 a 0)
Tale valutazione si esprime con un giudizio sintetico e in 60mi secondo la seguente siglatura:
Da 60/60 a 55/60 = ottimo, da 54/60 a 49/60 = buono, da 48/60 a 43/60 = discreto, da 42/60 a 36/60
= sufficiente, inferiore a 36 = insufficiente.
Agli allievi che terminano la formazione con esito positivo viene rilasciato un diploma in Psicoterapia della Gestalt
abilitante alla professione di psicoterapeuta in setting individuale, di gruppo, di coppia e familiare, diploma con
valore di specializzazione valido per l’ammissione ai pubblici concorsi ai sensi delle leggi vigenti del 29/12/2000 n.
401 e del 28/2/2008 n.31.
Qualora la verifica abbia esito negativo, l’allievo non potrà ripeterla prima di un anno e dovrà iscriversi al I anno
fuori corso con il pagamento della sola quota d’iscrizione annuale. Ove necessario, sarà cura del Direttore didattico
predisporre, in accordo con l’allievo, specifiche strategie di recupero da effettuare eventualmente con gli allievi
del IV anno del corso successivo.
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La sessione di Diploma si svolge di norma nel mese di dicembre e le specifiche date vengono comunicate agli
interessati due mesi prima.
Art. 8 Libretto personale e schede valutazione a cura dell’allievo
All’atto dell’iscrizione alla Specializzazione l’Istituto consegna ad ogni allievo un libretto personale sul quale egli
deve annotare tutte le attività svolte, le ore ad esse dedicate e le convalide degli organi competenti, verificandole
con il tutor. Nel libretto verrà trascritto, a cura dell’Istituto, la valutazione delle verifiche di ciascun anno. E’
compito dell’allievo tenere il libretto aggiornato e presentarlo alla segreteria quando richiesto.
Alla fine del seminario residenziale estivo e alla fine dell’anno di corso, il tutor consegna ad ogni allievo le schede di
valutazione che l’allievo restituirà compilate in modo anonimo. In qualsiasi momento dell’anno l’allievo può inviare alla
segreteria dell’Istituto la scheda suggerimenti/osservazioni /reclami, nei primi due casi le schede possono essere
anonime, nel terzo caso devono recare la firma del reclamante.
Tutte le schede vengono esaminate dalla Commissione Didattica secondo criteri di attendibilità (in termini di
concordanza tra osservatori) e di validità (validità di contenuto) che deciderà gli eventuali cambiamenti da
sottoporre al CdA perché adotti i provvedimenti necessari .
….omissis…
Art. 11 Diritti e doveri
Prima dell’inizio delle attività formative, ogni persona ammessa al Corso deve prendere visione, del programma e
delle norme contenute: 1) nel presente Regolamento, 2) nelle Circolari aggiuntive pubblicate sul sito web
dell’Istituto 3) nella Carta dei Diritti e dei Doveri, tutte parti integranti del presente Regolamento e firmarne una
esplicita accettazione attraverso la sottoscrizione della specifica clausola contenuta nel contratto.
In particolare si sottolinea che:
- gli allievi sono tenuti a comunicare alla Direzione didattica ogni variazione che abbia luogo durante i quattro anni
di corso rispetto:
a) alla propria condizione di iscritto all’Ordine,
b) a significativi cambiamenti nella vita personale o professionale che possano costituire difficoltà o impedimento
alla continuazione del Corso.
- la Commissione didattica ha il diritto di valutare, a suo insindacabile giudizio, le attività del percorso formativo
dell’allievo e di rifiutare l’accesso alle annualità successive in caso di valutazione insufficiente. Dopo la seconda
valutazione negativa l’allievo è espulso;
- la Commissione didattica ha il diritto di prendere, a suo insindacabile giudizio, misure disciplinari ivi compresa la
temporanea o definitiva espulsione nei confronti degli allievi che, sentito anche il parere del Collegio dei docenti,
abbiano ostacolato la didattica e/o il raggiungimento degli obiettivi della formazione, o abbiano violato
ripetutamente i “doveri” esplicitati nella Carta dei diritti e dei doveri.
…..omissis ……

……..lì………………………….
\
_______________________________________
(Firma dell’allievo)
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Allegato al Regolamento dell’ISTITUTO GESTALT FIRENZE
“Carta dei diritti e dei doveri dell’allievo”
Diritti
Sostegno
Ogni allievo ha diritto ad un colloquio con il Direttore di Sede per essere consigliato in difficoltà incontrate nel percorso formativo e
di crescita personale.
Valutazione delle attività di formazione da parte degli allievi
Ogni allievo ha il diritto di votare un proprio rappresentante all’interno della commissione Paritetica che valuta e aggiorna i
contenuti e l’organizzazione della formazione.
Per attività specifiche, e comunque al termine di ogni annualità, gli allievi esprimono il loro parere sulle attività svolte compilando in
forma anonima, le schede appositamente predisposte e pubblicate sul sito.
Suggerimenti – osservazioni – reclami
Gli allievi possono esporre le loro osservazioni attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e presente sul
sito web nella sezione “schede” secondo le modalità indicate nel modulo stesso.
La Commissione didattica (art.3.3) esamina tali osservazioni e, nel caso di reclamo, dopo opportune verifiche informa il CdA (
art.2.1) che prende le risoluzioni del caso informando colui che lo ha esposto e, in questo caso (reclami), necessariamente firmato.
Assicurazione
Ogni allievo ha diritto ad essere coperto da assicurazione sia per le attività svolte nelle sedi dell’Istituto, sia per attività extrasede
previste dal programma curriculare.
Psicoterapia
L’allievo ha diritto a presentare certificazione di percorsi di psicoterapia effettuati anche prima dell’inizio del corso di formazione
perché la Commissione Didattica li valuti e li possa eventualmente considerare crediti formativi rispetto alle ore di psicoterapia
previste nella formazione, comunque non potranno essere effettuate meno di 80 ore annue ( I e II anno)
Orari
Gli allievi hanno diritto a seguire le lezioni per l’intero orario previsto nel piano di studi e ad essere avvertiti con congruo anticipo in
caso di cambiamenti di orari o date.
Biblioteca
I testi della biblioteca sono a disposizione degli allievi nei locali dell’Istituto, facendone richiesta al tutor.
Rateizzazioni
Gli allievi hanno diritto a richiedere la suddivisione della quota annuale in 4 rate trimestrali, senza interessi, secondo scadenze
previste dall’Istituto.
Recupero
Gli allievi possono recuperare le assenze relative alle attività di cui all’Art.5 lettere a) b) presso un’altra sede dell’Istituto o in Istituti
consociati avvisando il proprio tutor che attiverà la relativa procedura.
Sospensione - Cessazione - Trasferimento
Ogni allievo può chiedere la sospensione, la cessazione o il trasferimento ad altro corso/scuola con il diritto alle certificazioni
inerenti il programma svolto e le relative valutazioni ed al nullaosta in caso di trasferimento Tutta la documentazione dell’attività
pregressa rimane presso l’archivio dell’Istituto.
Accesso al sito
Gli allievi hanno la possibilità di accedere al sito dell’Istituto anche nelle parti riservate con una password personale che verrà
fornita dalla Segreteria .
Doveri
Ordine e pulizia
L’allievo ha il dovere di mantenere puliti tutti gli ambienti utilizzati per le attività formative e di prendersi cura dei materiali didattici
e di ogni oggetto presente nella sede. Ha il dovere di essere rispettoso dei colleghi e del personale dell’Istituto, non molestandoli con
comportamenti formalmente e/o sostanzialmente aggressivi.
Comunicazioni
L’Istituto invia tutte le comunicazioni esclusivamente per e-mail. L’allievo ha il dovere di fornire un indirizzo e-mail “riservato”, in
quanto i messaggi possono avere anche contenuti personali.
Gli allievi sono iscritti d’ufficio al sito dove esiste una sezione a loro riservata nella quale vengono pubblicate periodicamente
informazioni relative all’attività didattica e circolari normative, il tutto segnalato attraverso newsletter all’allievo all’indirizzo e-mail
da lui indicato.
L’allievo ha il dovere di tenersi informato e l’Istituto non si ritiene responsabile della effettiva ricezione e lettura dei messaggi.
Fa parte del processo formativo personale mantenere una costante e reciproca comunicazione con l’Istituto, in particolare
assumendosi la responsabilità di comunicare, personalmente o attraverso il tutor, ma sempre per iscritto, i cambiamenti relativi ai
dati contenuti nella scheda di iscrizione ed ogni altra variazione nella vita personale e professionale che costituiscano difficoltà o
impedimento alla continuazione della formazione.
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Presenze
L’allievo ha il dovere di rispettare il monte ore di frequenza previsto dal programma form.vo secondo le modalità indicate nell’Art. 5
Debiti formativi
In caso di assenze superiori al monte ore di frequenza previsto per ciascuna attività formativa dovute a rilevanti e comprovate
necessità, l’allievo dovrà informarne tempestivamente e per iscritto il tutor e la segreteria e concordare con il Direttore didattico un
piano di recupero delle attività non effettuate.
Libretto
L’allievo ha l’obbligo di annotare tutte le attività svolte nel libretto personale avendo cura di aggiornarlo, validarlo con i timbri e le
firme necessarie e presentarlo in segreteria quando richiesto.
Lettura testi
Le relazioni sui testi indicati in bibliografia, corredate da note critiche, sono considerate parte integrante della formazione in quanto
elemento della partecipazione attiva e sono oggetto di valutazione per il punteggio di fine anno secondo le schede pubblicate sul sito
Certificazione
L’allievo è tenuto ad essere in regola con le certificazioni richieste consegnandole al tutor e in segreteria e conservandone copia.
Verifiche di fine anno
Per accedere alle verifiche occorre rispettare quanto previsto dagli Art. 7 e 7.1
Supervisioni
Le ore di supervisione previste per il III e IV anno (80 h annue) sono obbligatorie e non è ammessa alcuna riduzione del monte ore.
L’Istituto propone un pacchetto di 80 ore da svolgere in giornate di 8 ore, accorpate ai week-end mensili della classe, e in un w.e. di
supervisione (24 h).
Il pagamento, non compreso nella retta annuale, avverrà il giorno della supervisione stessa.
Le eventuali assenze potranno essere recuperate con i Direttori dell’Istituto (Paolo Quattrini e Anna Ravenna) in altri gruppi di
supervisione da loro già attivati, senza altro costo aggiuntivo.
Gli allievi che per qualsiasi motivo (orari di lavoro necessità di supervisioni individuali o di gruppo con scadenze più frequenti ecc.)
non scelgano questa modalità dovranno concordare all’inizio dell’anno un percorso personale con il supervisore scelto e
comunicarlo al tutor e in segreteria.
Orario di entrata
Gli allievi che arrivano entro i primi 15 minuti dall’inizio delle attività dovranno entrare in assoluto silenzio nel rispetto dei presenti.
Dopo i primi 15 minuti di lezione l’allievo in ritardo potrà entrare nell’aula solo a partire dalla prima pausa disponibile.
Pagamenti
Il pagamento della retta annuale va versato normalmente in una unica soluzione anticipata.
In caso di rateizzazione (vedi sezione diritti) il rispetto della data di scadenza delle rate è condizione indispensabile per essere
ammessi in aula nelle attività formative.
Qualora per rilevanti e comprovate necessità si preveda di non poter rispettare la scadenza delle rate è necessario prendere contatto
con il Direttore didattico per concordare un piano personalizzato di pagamento.

……..lì………………………….
\

_______________________________________
(Firma dell’allievo)

L’allievo dichiara di aver preso visione del contratto e del Regolamento e di accettarne tutti i punti.
L’allievo dichiara inoltre di accettare le eventuali decisioni di bocciatura decise dall’IGF in base alle modalità dichiarate nel
contratto e alle valutazioni fatte a insindacabile giudizio della Commissione Didattica.

_______________________________________
(Firma dell’allievo)
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Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003, relativa alla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Spettabile Allievo
La informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali di formazione, l’IGF é in possesso di dati a Lei relativi, acquisiti
direttamente tramite il contratto di formazione in Psicoterapia della Gestalt, qualificati come personali dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice
Privacy). La legge in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali é tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati
vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceitá e trasparenza, tutelando la Vostra
riservatezza ed i Vostri diritti.
In ossequio a tale norma Le forniamo le seguenti Informazioni.
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici (nome, cognome, data nascita, indirizzo residenza), c.f. e recapiti (telefono, indirizzo e-mail).
Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 comma "b" DLgs. 196) o di natura giudiziaria (art. 4 comma "e"
DLgs. 196).
Finalitá del trattamento
I Vostri dati vengono trattati in relazione:
1.
alle esigenze contrattuali, ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, per consentire
□ Firma per consenso ___________
una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali (tenuta della contabilità) e per la fatturazione; 1. Presto il consenso
2.
I dati rilasciati potrebbero essere utilizzati al fine di inviarle comunicazioni promozionali, informative
□ Firma per consenso ___________
_________________
di carattere commerciale/promozionale da parte della nostra e delle altre strutture a noi collegate.
□ Consenso _________________
3.
I dati potrebbero essere utilizzati per attività aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione
□
Firma per
consenso ___________
1. Presto
il consenso
sulla qualità dei corsi forniti, di inoltrare informative di carattere tecnico/generale.
□
Consenso _________________
_________________
Il conferimento dei dati per la finalità 1 è obbligatorio; mentre per le finalità 2 e 3 è facoltativo e il mancato consenso non pregiudica l’erogazione
1. Presto il consenso
dei corsi.
_________________
Le attività dei punti 2 e 3 possono essere effettuate anche mediante posta elettronica, fax, sms o con altri sistemi automatizzati.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per
finalità amministrative e commerciali.
In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento contattando il titolare.
Modalitá del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrá essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli 31 e seguenti del D.Lgs 196/2003, relativi alle “misure minime di
sicurezza per il trattamento di dati personali”.
In particolare saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedura lidi sicurezza, come previste dal D.Lgs
196/2003 e “Allegato B” allo stesso decreto, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.
Obbligo o facoltá di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria (finalità 1), ovvero da disposizioni impartite da Autoritá a ció legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro
mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilitá di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all'esecuzione dello stesso.
Categorie di soggetti che trattano tali dati
Oltre allo scrivente titolare eventuali ulteriori addetti dell’Istituto Gestalt Firenze, IGF Srl in quanto debitamente autorizzati; altri professionisti
incaricati di amministrazione, adempimenti contabili e fiscali-tributari della Società, consulenza del lavoro, assistenza tecnica in materia di
hardware e software, responsabile della sicurezza sul posto di lavoro e medico competente, ciascuno in relazione ai rispettivi compiti e tutti in
qualità di responsabili esterni dei trattamenti.
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti
termini:
 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti
da tali norme;
 a soggetti che hanno necessitá di accedere ai Vostri dati per finalitá ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri, Poste S.p.A. e/o
società di recapito corrispondenza);
 a docenti e tutor, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra societá, previo nostra lettera di incarico che imponga il
dovere di riservatezza e sicurezza.
 studi legali in caso di contenzioso
 istituti o agenzie di formazione professionale
I Vostri diritti
Riportiamo di seguito l'estratto dell'articolo 7 D.Lgs. 196, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
 ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalitá su cui si basa il trattamento;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non é necessaria la conservazione, in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
 opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
 opporVi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento é Istituto Gestalt Firenze – I.G.F. srl, con sede operativa in Roma, piazzale delle Medaglie d’Oro, 20, e-mail: roma@igfgestalt.it, presso cui potrà esercitare, in ipotesi, i diritti di cui all’art.7. Responsabile del trattamento è il Dr Giovanni Paolo Quattrini, con studio in
via della Spada 2, Firenze.
L’allievo dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003.
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