
                                     
                                             

                                                                                  
  
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Regolamento 
Iscrivendosi al programma di formazione e in accordo con le direttive ministeriali, ogni candidato si 

impegna a rispettare le seguenti regole ed i provvedimenti che comporta l’osservanza delle medesime: 
- se il candidato, per motivi eccezionali, ha superato il tetto massimo di assenze consentite per ogni annualità 
di corso, la Commissione Didattica può ammetterlo ad eventuali corsi intensivi di recupero o ad altre 
esperienze didattiche con spese a carico dell’allievo; 
- se il candidato non ha cominciato il tirocinio presso una struttura entro l’anno, verrà sospeso dal 
programma di formazione; 
- alla fine di ogni anno verrà richiesta la certificazione da parte dei terapeuti del numero delle ore di percorso 
di terapia effettuate dagli allievi; 
- la Commissione Didattica si riserva di indirizzare l’allievo verso approfondimenti personali su temi che 
potrebbero essere di ostacolo all’attività professionale; gli eventuali costi che ne deriverebbero non sono 
compresi nel contratto economico della scuola; 
- le verifiche si svolgono al termine di ogni anno; membri della Commissione Didattica valuteranno ogni 
singolo allievo, stabilendo l’idoneità al passaggio all’anno successivo. Uno dei membri è il Direttore del 
Corso. 
- se il candidato non ha pagato la quota annuale di pagamento della scuola entro due mesi dalla data 
richiesta, non potrà partecipare a nessuna delle attività del programma di formazione fino a quando il debito 
non sarà stato saldato, salvo condizioni particolari concordate in precedenza; 
- la riammissione all’interno del programma viene effettuata tramite domanda alla Commissione Didattica e 
successivamente ad un colloquio con il Direttore Didattico della Scuola. Al momento della riammissione 
verrà valutata la posizione del candidato e l’anno effettivo a cui dovrà iscriversi; 
- al termine dei 4 anni, gli allievi che avranno ottemperato in modo soddisfacente a quanto richiesto dal 
programma didattico formativo e dal programma terapeutico, previa presentazione e discussione di una tesi 
scritta, saranno valutati dalla Commissione Didattica. Il giudizio di idoneità comporta il conseguimento del  
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica; 
-  tutti i candidati sono tenuti ad adempiere a quanto previsto dal vademecum studenti, per poter sostenere il 
colloquio finale e conseguire il Diploma di Specializzazione. 
- tutti i candidati sono tenuti a rispettare le norme previste dal CODICE ETICO della S.I.B; qualora ne 
violasse i principi, il candidato verrà espulso dal programma. 
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