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BANDO DI CONCORSO 2018-19  
per il conferimento di n. 2 borse di studio per il valore di € 2.400 ciascuna, 

n. 2 borse di studio per il valore di € 1.200 ciascuna 

PER IL XIII CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 
NELLA SEDE DI CIVITANOVA MARCHE 

  

L’Istituto Europeo di Formazione, Consulenza Sistemica e 
Terapia Relazionale IEFCOSTRE è una scuola di 
specializzazione riconosciuta dal MURST con D.M. del 
23.07.2001 (G.U. del 4.10.2001) attualmente operativa in 
quattro sedi dislocate in tre regioni: Sardegna, Sicilia e 
Marche. 
La sede delle Marche bandisce un concorso per titoli, 
reddito e colloquio per il conferimento di 2 borse di studio 
di 2 anni di un valore di € 2.400 ognuna e due del valore di 
€ 1.200 ciascuna come contributo per il corso di 
specializzazione in psicoterapia presso la propria sede. 

CARATTERISTICHE DELLA BORSA DI STUDIO 
La borsa di studio avrà la durata di due anni dalla data di 
attivazione. L’importo totale è di €. 2.400/1.200 lordi. 
Il pagamento della borsa sarà effettuato in due annualità e 
verrà corrisposto contemporaneamente al pagamento della 
retta della scuola. Se il borsista intende suddividere la retta 
in mensilità anticipate il contributo verrà corrisposto 
mensilmente. 
Ulteriori spese sostenute non sono rimborsabili. 
Il programma di attività previsto dalla borsa si conforma alle 
indicazioni ministeriali (D.M. 509 del 11.12.1998). 
La borsa non è cumulabile con altre iniziative promozionali 
previste dalla scuola. 

REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che posseggono 
i requisiti per iscriversi ad una scuola di psicoterapia . 1

L’ammissione degli allievi ai corsi di training è basata, oltre 
che sulla verifica dei requisiti richiesti per legge (laurea in 
medicina e psicologia), anche su una valutazione diretta 
dell’allievo volta a comprendere qualità e flessibilità delle 
relazioni interpersonali, prontezza e accuratezza del 
giudizio, disponibilità alla riflessione centrata su se stessi. 
Il programma completo del corso è disponibile sul sito 
www.iefcostre.it. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La domanda di ammissione al concorso deve essere 
presentata o fatta pervenire allo IEFCOSTRE – Viale 
Einaudi, 108a – 62012 Civitanova Marche (MC) oppure via 
mail all’indirizzo marcheiefcostre@gmail.com entro e non 
oltre il 15.12.2018. Non farà fede il timbro postale. La 

richiesta via mail prevede una successiva presentazione del 
cartaceo nella sede della scuola in occasione del colloquio. 
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l’aspirante deve 
indicare: 
a) cognome e nome, luogo di nascita; 
b) residenza, recapito telefonico e indirizzo mail; 
c) tipo di laurea e data di conseguimento; 
d) eventuale numero e data di iscrizione all’Albo; 
e) autorizzazione alla gestione dei propri dati personali da 

parte di Istituto Europeo di Formazione, Consulenza 
Sistemica e Terapia Relazionale sede di Civitanova 
Marche al fine del bando stesso con la possibilità 
funzionale di pubblicare i nomi e i cognomi nella 
graduatoria finale che verrà pubblicata nella sede della 
scuola e sarà a disposizione dei candidati. 

Alla domanda, debitamente firmata, devono essere allegati: 
1. Curriculum Vitae formato europeo firmato; 
2. Autocertificazione firmata delle proprie condizioni 

economiche. 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO 
L’assegnazione avverrà per meriti didattici e professionali e 
per condizioni economiche documentate.  
I candidati saranno selezionati da una apposita Commissione 
giudicante composta da didatti della Iefcostre sede delle 
Marche. Ai fini del giudizio di merito la Commissione terrà 
conto dei titoli e del risultato del colloquio, valutando anche 
la motivazione, lo stile relazionale, la flessibilità. 
La Commissione stilerà la graduatoria dei candidati secondo 
i seguenti criteri di valutazione: 
Voto di laurea  fino a 10 punti 
Master o dottorato 10 punti 
Lode, titoli o pubblicazioni 5 punti 
Colloquio fino a 25 punti 
Reddito fino a 15 punti 
Esperienze professionali fino a 5 punti 
Le domande verranno valutate secondo l’ordine di 
arrivo. 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
La sede dei corsi è Civitanova Marche, Viale Einaudi 108°, 
secondo piano int.42 (a pochi metri dal casello autostradale). 

Civitanova Marche, 08 ottobre 2018  

 Situazioni particolari quali esami di Stato o specializzazioni mediche in corso verranno valutate caso per caso.1

IEFCOSTRE – Viale	Einaudi	108°,	62012	Civitanova	Marche	(MC)	–	Tel.	e	Fax	0733	774535	-	cell.	3383210134																								

 																																																			www.iefcostre.it						email:	marcheiefcostre@gmail.com

http://www.iefcostre.it
mailto:iefcostremarche@gmail.com

