OGGETTO: CONVENZIONE per L’EFFETTUAZIONE del TIROCINIO per L’ESERCIZIO
dell’ATTIVITA’ di PSICOTERAPEUTA
Tra …………………………………………………………………………………………………………
con Sede in ………………………………………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………. e P. IVA …………………………………………….
Rappresentata da ………………………………………………………………………………………..
ACCREDITATA S.S.N. REGIONE _____________________ (INSERIRE DATI ACCREDITAMENTO)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e
L’ Associazione AUSAR Formazione c.f. e p. iva 02759980788, Ente Gestore dell’ASCoC Accademia
di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria, Scuola quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia riconosciuta dal MiUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica) con
Decreto Ministeriale del 10.03.2008, pubblicato nella GU n. 71 del 25-3-2008
sede legale in Castrolibero Via P. Mancini 11/b

87040,

(in allegato alla presente),

con

Rappresentata dal Presidente Dott.

Giovanni Capoderose

Premesso
-

che l’art. 3 della L. 18/2/1989 n. 56 prevede che l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinato ad una
specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in
Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata
formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
10/3/1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all’art. 3 del citato D.P.R;

-

che l’ Associazione AUSAR Formazione, ha ottenuto dal

MiUR (Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca Scientifica) con Decreto Ministeriale del 10.03.2008, pubblicato nella GU n. 71 del 25-3-2008, il
riconoscimento ad attivare Corsi quadriennali di specializzazione in Psicoterapia per l’ASCoC Accademia di
Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria, Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
L’Ente consentirà agli iscritti della Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia ASCoC Accademia di
Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria, attivata dall’AUSAR Formazione, di effettuare il tirocinio previsto
per l’esercizio della professione di psicoterapeuta presso i propri servizi e strutture dove viene svolta l’attività di
psicoterapia (art. 8 del decreto ministeriale n. 509/1998) , per un numero di 200 ore annue. Il Tutor sarà individuato
tra gli psicoterapeuti della Struttura Ospitante.
Art.2
L’ Associazione a tal fine presenterà all’Ente, di anno in anno, l’elenco nominativo relativo ai propri iscritti che
intendano effettuare il tirocinio, ovvero singolarmente gli iscritti alla Scuola ASCoC, presenteranno individualmente
la domanda per lo svolgimento del tirocinio, facendo riferimento alla presente convenzione.
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Art. 3
I tirocinanti che vengono in contatto con pazienti durante l’effettuazione del Tirocinio, sono tenuti al mantenimento
del segreto professionale adottando un comportamento consono all’ambiente con particolare attenzione al
rispetto nel rapporto diretto con i pazienti.
Art.4
Gli allievi saranno coperti da regolare ASSICURAZIONE atta a tutelarli da eventuali infortuni, che dovessero
intervenire nell’effettuazione dell’attività di Tirocinio, ovvero da eventuali danni arrecati a terzi e/o alle Strutture.
Art.5
L’Ente potrà accogliere un numero massimo di ______ allievi ogni anno, per un numero massimo di 200 ore
annuali ad allievo.
Art.6
La presente convenzione ha durata di _________________ ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo
disdetta da ciascuna delle parti con preavviso di almeno 6 mesi.
Art.7
L’Ente si riserva la possibilità di attivare o meno i singoli tirocini di volta in volta, in rapporto alle proprie esigenze
logistiche ed organizzative.
Art.8
L’Ente si riserva la possibilità di interrompere unilateralmente ed in qualsiasi momento i singoli tirocini già attivati
e/o da attivare, in rapporto alle proprie esigenze logistiche ed organizzative.
Art.9
L’attività di Tirocinio non potrà costituire in alcun modo, voce di spesa per l’Ente accogliente il tirocinante, nonché
per la stessa ASCoC inviante.

addì ____________________
IL Dirigente e/o Legale Rappresentante

____________________________

Il Legale Rappresentante
Giovanni Capoderose
ASCoC
Accademia di Scienze Cognitivo
Comportamentali di Calabria

Firma

Firma
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