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LA SCUOLA 

 
 
 

La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm nasce all’interno del Polo Psicodinamiche di Prato dall’esperienza 
trentennale dei soci fondatori e riceve il riconoscimento del MIUR nel 2011. 

Punto di riferimento per psicoterapeuti, psicologi e medici che desiderano una formazione approfondita e 
concreta nel campo della Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico, 
formandosi all’intervento clinico individuale e di gruppo, auspicando ad un intenso scambio tra il modello 
clinico-medico e il modello umanistico. 

Location di mostre (anche di Allievi), eventi conviviali, presentazioni di libri e laboratori di “Create Ability”, 
in cui creatività e filosofia si integrano in una ricerca crescente di qualità formativa, la nostra Sede di via 
Giotto 49 a Prato (a pochi passi dalla Stazione Centrale) è un ambiente totalmente rinnovato, consta di una 
sala gruppi insonorizzata e tre aule attrezzate, in cui si svolgono lezioni, conferenze, seminari esperienziali, 
riunioni di équipe, sessioni di tirocinio e incontri tra colleghi, per confrontarsi, conoscersi, aprirsi al mondo 
della professione. 

Gli studi ospitano professionisti iscritti all’Albo in costante supervisione con un servizio clinico-diagnostico e 
uno sportello di emergenza psicologica, il PUNTOBLU, con una offerta completa di servizi gratuiti al 
pubblico (adozioni, dipendenze, mediazione familiare…) attraverso i quali rispondiamo all’esigenze e alle 
criticità del territorio. 

Quanto maggiore è l’integrazione della personalità dell’individuo, e quanto maggiore 
è quindi la limpidezza verso se stesso, tanto più grande è la sua forza.  

Erich Fromm, Fuga dalla Libertà. 
 

ciclo di affreschi con Storie della Vergine e della Sacra Cintola, opera di Agnolo Gaddi 
(seconda metà del '300). Particolare. Duomo di Prato 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
È basata su un’analisi approfondita dei profili di competenza, della ricerca in psicologia clinica, 
psicopatologia e validazione della psicoterapia.  

Si fonda sulla padronanza della psicopatologia, delle tecniche di psicoterapia psicoanalitica interpersonale 
individuale e di gruppo, orientate all’approccio center-to-center nella relazione di transfert, secondo 
l’insegnamento proposto da Erich Fromm e dagli studiosi neo-freudiani. 

I VALORI 

TRASPARENZA 

Favoriamo la condivisione delle informazioni sui social media e nelle comunicazioni interne. 

EMPATIA 

La Direzione, la Segreteria e i Tutors affiancano ciascun Allievo in tutte le fasi del percorso formativo. 

ETICA DELL’AUTONOMIA 

L’Allievo, in accordo con la Direzione, può sviluppare un curriculum didattico personalizzato volto ad 
esaltare le sue inclinazioni e la sua soggettività. 

 

 

 

 

 

L'atto di disobbedienza, in quanto atto di libertà, è l'inizio della ragione. 
Erich Fromm, Fuga dalla Libertà. 
Castello dell’Imperatore a Prato 
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IL CORSO QUADRIENNALE 
È destinato al laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, iscritti ai rispettivi albi professionali. 
 
L’immatricolazione è aperta anche a coloro che sono in corso di abilitazione.  
 
L'Anno Accademico 2016-2017 comincia a Novembre e si conclude ad Ottobre, e si svolge in 12 fine 
settimana a frequenza obbligatoria e attività infrasettimanali tecnico-pratiche a frequenza facoltativa o da 
concordare con la Direzione in base alle esigenze dell’Allievo. 
 
Il percorso formativo segue le direttive ministeriali:  

• la formazione ha durata quadriennale 
• 500 ore annue di formazione suddivise in: 

o 200 ore di Modulo Teorico-Pratico (lezioni frontali, didattica partecipata in gruppi di psicoterapia, 
seminari) 

o 300 ore di Modulo Psicodinamico-Interpersonale (training psicodinamico, supervisione alla Balint, 
seminario residenziale, training psicoterapico in comunità terapeutica, esperienze in autonomia) 

o 100 ore di Tirocinio Pratico in strutture convenzionate con la Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 
 
Al termine del quadriennio formativo, concluse le ore di didattica, di psicoterapia di gruppo, tirocinio e 
supervisione, l'allievo è ammesso all'Esame finale, nel quale sarà discussa la Tesi di Specializzazione con la 
Commissione Esaminatrice.  
 
Al superamento di tale esame la scuola rilascia il titolo di “Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo a 
Orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico” (equipollente al titolo di Specializzazione 
Universitaria), spendibile trascorsi 4 anni dall’iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza. 
 

 • Valutazione dell’apprendimento, Autovalutazione e Autonomia didattica e analitica 

L’Allievo autovaluta l’apprendimento attraverso i test e le domande che il docente pone in aula al 
termine delle Lezioni e discute alla fine di ogni anno accademico una tesi relativa ad un caso clinico 
o letterario (primo e secondo anno, con commissione interna) o due casi clinici (individuale e di 
gruppo, con commissione esterna), facendo riferimento alle LineeGuida della Scuola e al Tutor 
individuato. 

 • La quota annuale comprende: 

o Materiale didattico, audio-video delle Lezioni non frequentate, eventuali slide e dispense, 
pen-drive della Scuola 

o Linee Guida del Caso Clinico e Tutoraggio 
o Tassa di iscrizione e altri oneri amministrativi 
o Le lezioni del fine settimana e infrasettimanali con gli approcci teorici e la pratica clinica 
o La partecipazione al Congresso del 2017 pari ad euro 450,00. 
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METODO E OBIETTIVI FORMATIVI 
L’intero processo terapeutico è centrato sulla relazione esperienziale paziente-terapeuta. Lo scopo generale della 
terapia, e quindi della relazione analitica, è di consentire al paziente di prendersi cura del proprio sviluppo, 
favorendone l’autorealizzazione del Sé reale, in modo unico, originale e autentico. I principi cardine della didattica per 
diventare psicoterapeuta interpersonale, sono: 

 • Acquisizione della prassi clinica per le scelte diagnostico-terapeutiche 

o analisi della domanda, tecniche del primo colloquio, pianificazione terapeutica 
o strumenti di diagnosi finalizzata alla psicoterapia: 

 colloquio clinico interpersonale 
 test proiettivi 
 bilancio delle risorse e della resilienza 

o organizzazione del setting, focalizzazione dei temi caratteriali e delle aree psicopatologiche 
o capacità di coordinamento di un’equipe multiprofessionale 
o gestione dei casi complessi anche con paziente psichiatrico 

 • Competenza alla psicoterapia individuale e di gruppo 

o metodi attivi: 
 tecniche di psicoterapia individuale e di gruppo 
 psicodramma psicoanalitico simbolico 
 metodo combinato individuo-gruppo 

 
o tematiche salienti: 

 condizionamento sociale 
 teoria dell’angoscia e natura della psicoterapia 
 intrapsichico e interpersonale 
 esplorazione dell’inconscio 

o analisi dei meccanismi di difesa 

 • Approccio center-to-center nella alleanza terapeutica 

o osservazione partecipe 
o l’arte di ascoltare e il “linguaggio dimenticato” dei sogni 
o uso terapeutico dei dati 
o controtransfert e controidentificazione proiettiva 

 influenza del transfert del paziente 
 tecniche di gestione, interpretazione e restituzione 
 self disclosure, acting out, enactment 

o interpretazione psicoanalitica e restituzione del transfert 
o arte, musica, cinema, psicologia dell’arte, letteratura, poesia, mitologia, criminologia, 
o antropologia e filosofia, quali scenari in cui si sviluppano le tematiche umanistiche e si intrecciano le 

dimensioni “della vita autentica” (Die Authentisch Leben, Erich Fromm) 
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INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017 

Le novità 
L’offerta formativa “classica” si arricchisce quest’anno con nuovi insegnamenti, che si aggiungono alle 
discipline di base, finalizzati ad acquisire competenza teoriche e pratiche, finalizzate ad una applicazione 
costante ai  casi clinici. 

 Ψ Tecniche di intervento interpersonale risolutivo mirato (focus sui legami critici) 
 Ψ Psicodiagnostica per la psicoterapia – approcci proiettivi 
 Ψ Psicodiagnostica per la psicoterapia – laboratorio pratico di test1 

 I° anno: I Test della Personalità ad autosomministrazione 
 II° anno: I Test Carta e Matita e valutazione clinica dei sintomi 
 III° anno: Test di capacità genitoriale e dell’etè evolutiva 
 IV° anno: Valutazione Neurocognitiva e la relazione diagnostica extragiudiziale 

 Ψ Epochè: laboratorio di tecniche applicate del colloquio clinico interpersonale 
 Ψ La diagnosi con gli strumenti della tecnica interpersonale umanistica 
 Ψ I processi creativi in psichiatria e psicoterapia: preparazione dei Simposi al Congresso del 2017 

 
Attività nei fine-settimana 

Dodici fine settimana dal venerdi alla domenica, di 2 o 3 giorni di lezioni di 6 ore cadauno (dalle10 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 17.30) così articolati (il calendario definitivo viene fornito nel mese di ottobre 2016): 

Ψ Lezioni frontali teoriche e tecnico-pratiche (nel Quadriennio), in ordine alfabetico: 
 Antropologia e Psicologia della Devianza 
 Casi Clinici e Supervisione clinica con Gruppo alla Balint (livello avanzato) 
 Diagnosi con gli strumenti della tecnica interpersonale umanistica 
 Erich Fromm: il pensiero e la prassi 
 Estetica e Psicoanalisi 
 Deontologia e aspetti legali delle professioni sanitarie 
 Gruppi Dinamici con interpretazione psicoanalitica interpersonale 
 I Modelli terapeutici 
 I processi creativi in psichiatria e psicoterapia: preparazione dei Simposi al Congresso 
 Psichiatria e Psicofarmacologia 
 Psicoanalisi e Psicoterapia del bambino e dell’adolescente 
 Psicoanalisi: i capisaldi teorici e gli assunti tecnici 
 Psicodiagnostica per la psicoterapia – approcci proiettivi 
 Psicofisiologia e Psicopatologia del comportamento sessuale 

                                                           
1 La Scuola fornisce all’Allievo i materiali testistici, didattici e i software per l’applicazione didattica. 
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 Psicologia del Profondo e Psicoterapia (transfert, meccanismi di difesa, …) 
 Psicologia dell’Arte, della Letteratura e dell’Espressività 
 Psicologia generale, dello sviluppo e dell’arco di vita 
 Psicopatologia dinamica applicata: sindromi, disturbi di personalità, … 
 Psicoterapia di gruppo 
 Semantica dell’Interpretazione dei Sogni 
 Tecniche di intervento interpersonale risolutivo mirato (focus sui legami critici) 
 Teoria della personalità 

Ψ Seminario Residenziale Tematico 
Ψ Maratona di Gruppo Simbolico di Psicoterapia 

Attività tecnico-pratiche 
infrasettimanali o fuori sede 

La frequenza delle attività pratiche è da concordare con la Direzione, in base alle esigenze dell’Allievo 

 Ψ Training di Psicoterapia di Gruppo, con tecniche di Psicodramma 
 Ψ Supervisione clinica con Gruppo alla Balint (livello intermedio) 
 Ψ Epochè: Tecniche di colloquio clinico interpersonale 
 Ψ Laboratori pratici di Psicodiagnostica per la Psicoterapia 
 Ψ Didattica fuori sede 

  Training di Psicoterapia dei casi complessi in Comunità psichiatrica 
  Supervisioni Casi Psichiatrici presso San Salvi - Firenze 
  Partecipazione al Congresso Mondiale di Psichiatria Dinamica (19-22th Aprile 2017) – 

Firenze 
  Scelta di attività autonome da parte dell’Allievo, da concordare con la Direzione (convegni, 

congressi e corsi, o attività scientifica in generale, che concorra alla sua formazione in 
armonia al programama della Scuola) 

 Ψ Laboratori di Create Ability di 
  Convivio dei Simboli: Antropologia e Psicoanalisi 
  Il Secolo che verrà: Discussioni di Bioetica 
  Taccuini d’Autore: Scrittura creativa 
  Laboratorio informatico per il Professionista 

Analisi e Supervisione 
Alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm l’analisi personale dell’Allievo è vivamente consigliata, anche se NON 
obbligatoria ai fini della specializzazione.  Tuttavia sono considerate indispensabili 

 La Psicoterapia di Gruppo al primo e al secondo anno di Scuola (3 ore di gruppo ogni 15 giorni)  
 Le Supervisioni Individuali dei Casi Clinici che l’Allievo dovrà sostenere quando inizierà l’attività in libera 

professione o in tirocinio di psicoterapia, al terzo e quarto anno di Scuola. 

La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm offre ai propri Allievi in esclusiva, la Supervisione Individuale e/o l’Analisi 
Personale al costo di Euro 60,00 a seduta. 
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CRITERI DI ISCRIZIONE 

Requisiti d’Ammissione 
Possono iscriversi alla Scuola di Specializzazione i laureati di laurea magistrale in Psicologia ed in Medicina e Chirurgia 
abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali. Possono essere ammessi con riserva i laureati non ancora abilitati che 
conseguano l'abilitazione alla professione entro la prima sessione utile e che chiedano l'iscrizione all'Ordine 
professionale di appartenenza, nei 30 (trenta) giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione.2 
 
L'accesso alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm avviene a seguito del superamento del colloquio 
di selezione. I colloqui si tengono presso la nostra sede in Via Giotto 49 - 59100 Prato (PO), in giorni ed orari 
concordati con i singoli candidati ed il Direttore Dott. Ezio Benelli. 
 
Per partecipare alla Selezione è necessario inviare una Domanda di Ammissione a 
psicoterapia@polopsicodinamiche.com  
 
Durante la Selezione verranno presi in considerazione curriculum, titoli, lavori scientifici prodotti, motivazione ed 
attitudine personale dei candidati e conoscenze acquisite nell'ambito della Psicologia Dinamica. 
 
La scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Ammissione è fissata al 30 Ottobre 2016, fino ad 
esaurimento dei 20 posti disponibili, salvo eventuale proroga che potrà essere comunicata sul nostro sito web 
http://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/ 
 

Modalità di iscrizione e offerta a.a. 2016/2017 
I candidati che hanno svolto il colloquio di selezione riceveranno via email notifica dal Direttore sull'esito del colloquio. 
Su indicazione della Segreteria, gli ammessi alla scuola formalizzano l'iscrizione tramite l'invio della Documentazione di 
Iscrizione ed il versamento della Quota di Iscrizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della loro 
ammissione alla Scuola.  
 
La Retta Annua per gli allievi iscritti nell'a.a. 2016-2017 è fissata in € 3.500,00 interamente fatturati, senza 
applicazione di IVA o di altre tasse, fatto salvo il bollo di Euro 2,00 dovuto per legge. 

Annualità Rateizzata  

Il costo annuale è di euro 3.500,00 da corrispondersi in tre rate così distribuite: euro 1.500,00 entro il 10.11.2016; 
1.000,00 al 10.3.2017; 1.000,00 al 10.7.2017. 

Annualità Anticipata 

È previsto uno sconto del 15% per il pagamento anticipato con una maxi-rata unica di euro 3.000,00 da corrispondersi 
entro il 10 novembre 2016. 

Maxi Riduzione 

È prevista una maxi-riduzione per il pagamento anticipato del quadriennio formativo chiudendo l’iscrizione 2016-2020 
con un’unica soluzione di euro 12.000,00.3 

                                                           
2  Ordinanza Ministeriale art. 3 comma g.1. del 16/07/2004, secondo cui “I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano 
l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi 
alla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’albo”. 
 
3 L’ammontare del costo del corso è totalmente fatturato e di conseguenza deducibile, per la determinazione dell'imposta IRPEF, dal 19% al 50% 
della quota annua (per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente, facendo riferimento all'art. 13 bis TUIR 22/12/1986 n. 917 e art. 49 
D.lgs. 15/12/97 n. 446). 
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Altre Agevolazioni e Facilitazioni a.a. 2016/2017 
La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm offre, incluse nella quota, oltre alle Lezioni e al Materiale Didattico, le seguenti  

Agevolazioni Integrative all’Offerta Classica4 

� 50 crediti ECM all’anno 
� Accesso ai Progetti di collaborazione con il Medico di Base 
� Accesso ai Servizi di Volontariato e di Consulenza (Puntoblu e Stellapolare) 
� Assicurazione infortuni e responsabilità civile 
� Gruppi dinamici con interpretazione psicoanalitica interpersonale 
� Gruppo di Epochè (tecniche di primo colloquio interpersonale) 
� Gruppo di Tecniche di Intervento Interpersonale Risolutivo Dinamico 
� Laboratori pratici di Psicodiagnostica per la Psicoterapia 
� Partecipazione al Congresso Mondiale di Psichiatria Dinamica (19-22th Aprile 2017) 
� Supervisione clinica con Gruppo alla Balint 
� Training di Psicodramma in comunità psichiatrica 
� Training di Psicoterapia di Gruppo Psicodinamico 
� Tutoraggio, assistenza e linee-guida della Fromm per la preparazione dei Casi Clinici 

 

La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm mette a disposizioni le seguenti  

Facilitazioni 

� Avviamento alla libera professione e utilizzo per un anno di studio arredato 
� tutoraggio e linee-guida della Scuola per il caso clinico-dinamico di passaggio anno 
� partecipazione allo stage annuale presso la Clinica Psichiatrica di Monaco di Baviera 
� partecipazione al nostro progetto di collaborazione con il Medico di Base 
� opportunità di scrivere sulla Rivista Psicoanalisi Neofreudiana (Trib. Prato 1/6/88-133) 
� area wi-fi e convenzioni con ostelli, hotel e bar limitrofi 
� partecipazione ai Progetti di Volontariato 
� file video e audio per il recupero delle lezioni in caso di assenze giustificate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
4 La frequenza delle attività pratiche è da concordare con la Direzione, in base alle esigenze dell’Allievo. 
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BANDO DI BORSA DI STUDIO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
Sono state istituite n. 5 Borse di Studio rivolte agli allievi che si iscrivono al primo anno accademico 2016-
2017 del valore di Euro 20.000,00 nella misura di Euro 4.000,00 per Allievo. 

La scadenza per la presentazione della Domanda di Borsa di Studio è fissata per il 30 Ottobre 2016. Sono 
riservate ai Medici e Psicologi che discutono una tesi in Psicologia Dinamica, Psicopatologia e Psichiatria 
Dinamica o sul pensiero di Erich Fromm. 

Per effetto del decreto ministeriale del 01 agosto 2011, che riconosce l’attivazione della SPEF Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm ad indirizzo Umanistico Interpersonale, sono aperte le 
iscrizioni per l’anno accademico 2016-2017 per la Sede di Prato Via Giotto, 49 – 59100 Prato (PO). 

I posti disponibili sono n. 20. I candidati che avranno presentato apposita richiesta avranno accesso ai 
colloqui di Selezione gratuiti 

Sono state istituite n. 5 Borse di Studio rivolte agli allievi che si iscrivono al primo anno accademico 2016-
2017. 

La scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Ammissione è fissata per il 30 Ottobre 2016. 

 

ll «conosci te stesso» resta uno dei comandamenti fondamentali, 
che mirano a creare la base della forza e della felicità dell’uomo. 

Erich Fromm, Fuga dalla Libertà. 
(particolare Frontone Duomo di Prato) 
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Criteri per concorrere alla Borsa di Studio 
La Scuola mette a disposizione n. 5 borse di studio del valore di 4.000,00 € (quattromila/00) cadauna, per 
un totale di € 20.000,00 per le immatricolazioni nell’a.a. 2016-2017. Ogni borsa di studio nel quadriennio 
sarà così suddivisa: 
 

 a.a. 2016-2017 € 1.000 da scalare dalla quota annuale 
 a.a. 2017-2018 € 1.000 da scalare dalla quota annuale 
 a.a. 2018-2019 € 1.000 da scalare dalla quota annuale 
 a.a. 2019-2020 € 1.000 da scalare dalla quota annuale 

 
Possono partecipare al bando tutti coloro (Medici e Psicologi), che hanno: 
 

 Svolto una tesi di laurea su aspetti del pensiero di Erich Fromm o svolta affrontando tematiche inerenti alla 
Psicologia e/la Psichiatria Dinamica. 

 Concluso il tirocinio post lauream per l’Esame di Stato abilitante all’iscrizione all’Albo 
 Voto di Laurea non inferiore a 100/110 

 
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo il modello allegato al presente bando 
dovranno essere indirizzate al: 
 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm 
Segreteria Didattica – Borsa di Studio SPEF 2016/2017 

Via Giotto, 49 – 59100 Prato PO 
 
Potranno essere consegnate alla Segreteria della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm sita 
in Via Giotto, 49 – 59100 Prato, tel. 0574.603222 / 0574.606044, oppure spedite a mezzo posta 
raccomandata.  In tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.  
 
In alternativa, le domande potranno essere inoltrate, entro e non oltre i termini sopra indicati, anche per 
via telematica inviando una PEC all’indirizzo polopsicodinamiche@pec.it con oggetto: “Nome e Cognome – 
Borsa di Studio SPEF 2016/2017” contenente, in unico file in formato pdf allegando: 
 

 Scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta 
 Certificato di laurea, con elenco degli esami sostenuti 
 Un curriculum in formato europeo, titoli di studio, scientifici e di lavoro documentati 
 Copia di un documento di identità 

I punteggi 

che concorreranno alla graduatoria verranno assegnati con i seguenti criteri: 

 Valutazione della Tesi di Laurea da parte del C.S. della Scuola (fino ad un massimo di 50 punti) 
 Voto di Laurea (fino ad un massimo di 30 punti) 
 Curriculum vitae (fino ad un massimo di 20 punti) 
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Modalità di iscrizione e offerta A.A. 2016/2017  

per i Vincitori della Borsa di Studio 
I candidati che hanno svolto il colloquio di selezione riceveranno via email notifica dal Direttore sull'esito del colloquio. 
Su indicazione della Segreteria, gli ammessi alla scuola formalizzano l'iscrizione tramite l'invio della Documentazione di 
Iscrizione ed il versamento della Quota di Iscrizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 
erogazione della Borsa di studio. 
 
 
La Retta Annua per i Borsisti iscritti all’a.a. 2016-2017 è fissata in € 2.500 (IVA inclusa, che corrisponde a 3.500 meno 
1.000)5. 

Annualità Rateizzata  

Il costo annuale è di euro 2.500,00 da corrispondersi in tre rate così distribuite: euro 1.000,00 entro il 10.11.2016; 
1.000,00 al 10.3.2017; 500,00 al 10.7.2017. 

Annualità Anticipata 

Per il pagamento con una rata unica di euro 2.300,00 da corrispondersi entro il 10 novembre 2016 ed entro il 10 
novembre degli anni successivi. 

Maxi Riduzione 

È prevista una maxi-riduzione per il pagamento anticipato del quadriennio formativo chiudendo l’iscrizione 2016-2020 
con un’unica soluzione di euro 9.000,00. 
 

 

Prato, 1^ giugno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato Direttivo 

 
 
 
 

                                                           
5 L’ammontare del costo del corso è totalmente fatturato e di conseguenza deducibile, per la determinazione dell'imposta IRPEF, 
dal 19% al 50 % della quota annua (per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente, facendo riferimento all'art. 13 bis 
TUIR 22/12/1986 n. 917 e art. 49 D.lgs. 15/12/97 n. 446). 
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