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BANDO DI BORSA DI STUDIO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prato, 1^ giugno 2016 
Il Comitato Direttivo 

 

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) 

 

http://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/
http://www.polopsicodinamiche.com/
mailto:psicoterapia@polopsicodinamiche.com


www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it     0574.603222 – 0574.606044 – 349.3829880
www.polopsicodinamiche.com/spef  psicoterapia@polopsicodinamiche.com 

 

‒  2  ‒     Prato, 1^ giugno 2016 

 

  

 

 

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. 

 
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 
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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) 

 
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)1. 

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. 

                                                           
1 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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