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Esame di Tesi
Prova Finale
Al termine del Corso l’allievo dovrà presentare un lavoro di tesi su un argomento teorico o
clinico concordato con la direzione della scuola, e sostenere la discussione finale atta a verificare
sia la formazione teorico‐clinica nell’indirizzo sistemico ‐ relazionale, sia l’acquisita professionalità
nella conduzione della relazione psicoterapeutica.
Dopo il superamento della prova finale, la Scuola rilascia all’allievo il “Diploma di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale”. Il Diploma è "equipollente al diploma
rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria”
Indicazioni per la Tesi
La tesi conclusiva della specializzazione dovrà rispecchiare la maturazione clinica
dell'allievo e dovrà essere redatta seguendo una modalità espositiva che permetta di darle una
veste di lavoro professionale.
L'allievo verrà assistito da un relatore, il quale lo può orientare nella progettazione iniziale
della tesi e seguirlo in corso d'opera. Il Relatore sarà scelto fra i docenti del Centro Eidos; è
possibile avere un correlatore esterno previo accordo con la direzione della Scuola.
Argomento della tesi può essere un caso clinico, un problema teorico, un’esperienza
concreta, un progetto o altro affrontato e trattato in chiave sistemico relazionale.

Sequenza temporale
 30 Giugno del Terzo anno
Data entro la quale viene trasmesso agli allievi, per conoscenza, l’elenco dei didatti del
Centro disponibili a svolgere la funzione di Relatore e le corrispondenti aree di interesse.
 30 Novembre del Terzo anno
Data entro la quale deve essere comunicato alla segreteria il titolo provvisorio del lavoro
e l’indicazione del Relatore prescelto.
 30 Giugno del Quarto anno
Data entro la quale deve essere confermato alla segreteria il titolo del lavoro unitamente al nome
del Relatore.
 30 Novembre del Quarto anno
Data entro la quale una copia della tesi deve essere consegnata alla segreteria Eidos e un'altra
inviata a Milano
 30 Dicembre del Quarto anno
Data entro la quale verrà discussa la tesi.

Consegna del titolo
Il titolo di Psicoterapeuta, una volta concluso positivamente l’esame di Tesi, viene consegnato
quattro anni dopo la data di iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione di competenza.

