Gentili allievi,
speriamo di farvi cosa gradita nel darvi comunicazione del fatto che l’Istituto PsiBA ha concluso
proficuamente la procedura di accreditamento come Organismo di Formazione riconosciuto ai
sensi degli articoli 53.2 e 53.3 del Regolamento delle forme di assistenza dell’E.N.P.A.P. (Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) per l’accesso alle borse di studio riservate
agli psicologi per formazione professionale specialistica.
L’E.N.P.A.P. ha bandito un CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
L’ANNO 2020.
Il contributo per le attività di formazione professionale degli iscritti è pari al 50% della spesa
effettivamente sostenuta dall’iscritto per la frequenza dei corsi svolti presso Organismi di
Formazione accreditati, fino ad un rimborso massimo di 2.000 euro per iscritto.
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata entro la data del 15 febbraio 2021,
a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica attraverso l’area riservata del sito
dell’E.N.P.A.P https://areariservata.enpap.it/home/ accedendo, con il proprio numero di
matricola (oppure Codice Fiscale) e password, alla sezione ´Prestazioni Assistenziali – Contributo
di Formazione’.
L’accesso al contributo è consentito per la frequenza dei soli corsi di formazione iniziati non prima
del 07/08/2019 e con data di termine stabilita nel corso dell’anno 2020.
Pertanto avendo completato il vostro iter formativo del 3° anno nelle date stabilite vi
comunichiamo
che potrete partecipare al bando per l’ottenimento del contributo economico su graduatoria dopo
aver svolto i moduli formativi in modalità FAD messi a disposizione gratuitamente dal’E.N.P.A.P.,
come previsto dall’art. 53.2 del Regolamento delle forme di assistenza.
A completamento del percorso formativo offerto da PsiBA per il 3° anno di corso dovrete
svolgere i seguenti moduli FAD attraverso la piattaforma ENPAP Social accessibile tramite l’area
riservata del sito E.N.P.A.P. alla Sezione Corsi – “Competenze Trasversali per lo Psicologo”:
1. Risorse e diritti per gli Psicologi professionisti: funzionamento e servizi di ENPAP
2. Etica e diritto in Psicologia: aspetti legali e deontologici della professione
5. Contesto normativo delle professioni di Psicologo e di Psicoterapeuta: inquadramento, aspetti
organizzativo-istituzionali e adempimenti
7. Carriera, contratti di lavoro, incarichi professionali e finanziamenti per il professionista Psicologo
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Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
§ copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
§ copia del programma del corso con espressa indicazione dei contenuti e del numero di ore
di durata;
§ copia del modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’ultimo anno fiscale
disponibile;
§ copia della ricevuta/fattura attestante l’avvenuto pagamento della spesa sostenuta per la
partecipazione all’attività formativa per la quale si chiede il contributo;
§ copia dell’attestazione, rilasciata dall’Organismo di Formazione al termine del corso,
concernente la regolare e integrale frequenza dell’attività formativa da parte del
richiedente.
In caso di mancata trasmissione del modello ISEE, la domanda sarà ritenuta comunque valida, ma
non verrà attribuito, per la componente reddituale, alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.
Vi inviamo in allegato:
- il bando integrale per la consultazione
- la certificazione relativa del programma del vostro anno di corso con indicazione dei contenuti
e del numero di ore formative.
Chi fosse interessato a presentare la domanda potrà rivolgersi alla nostra segreteria PsiBA per
ricevere l’attestazione relativa alla regolare frequenza dell’attività formativa.
Vi auguriamo una buona prosecuzione d’anno.
Il Direttivo
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TERZO CORSO A.A. 2019/2020
Inizio: Ottobre 2019
Fine: Ottobre 2020
PROGRAMMA:

Metodologia della consultazione familiare in età evolutiva 12 seminari:

48 ore

Psicoterapia delle psicosi in età evolutiva 09 seminari:

36 ore

Metodologia e tecnica della psicoterapia adolescenziale 10 seminari:

40 ore

Metodologia e tecnica della psicoterapia infantile 9 seminari:

36 ore

Seminario clinico di supervisione di psicoterapie 10 seminari:

40 ore

Psicologia giuridica e presa in carico di situazioni di abuso
e/o maltrattamento 10 seminari:

40 ore

Difficoltà scolastiche e disturbi di apprendimento: il ruolo dello psicoterapeuta
a indirizzo psicoanalitico nella complessità del contesto scolastico 5 seminari:

20 ore

Seminario scientifico 5 eventi

30 ore

Supervisioni

55 ore

TOTALE :

345 ORE
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