AVVISO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
PER LAUREATI E STUDENTI IN PSICOLOGIA E
MEDICINA E AGEVOLAZIONI PER
CORONAVIRUS
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA “ATANOR”
Scuola riconosciutadalMinisterodell’UniversitàedellaRicercacondecretodel15/07/08.
Sede: via del Querceto 10, Scoppito - AQ

Apertura nuovo concorso 2022
per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO e STAGE
Prima sessione di selezione:
22 giugno 2021 – 30 luglio 2021
Azione A: 10borse di studiodi€ 2.650,00 destinate alla copertura totale delle spese di frequenza del primo anno di tutti gli iscrivendi
alla Scuola di Specializzazione ad indirizzo analitico archetipico Atanor. Per coloro che non abbiano ancora sostenuto l’esame di stato è prevista
un’iscrizione con riserva con la possibilità di concorrere all’assegnazione della borsa di studio.
Azione B: 10 borse di studio destinate alla copertura totale delle spese di frequenza del primo anno di tutti gli iscrivendi ai Corsi di
Alta Formazione post-universitari (post laurea triennale) in psicoterapia analitico-archetipica e gestaltica di primo livello. Possono essere ammessi
i laureati ai corsi di laurea specialistica in psicologia (qualsiasi indirizzo) e/o laureandi della specialistica (di qualsiasi indirizzo). Gli studenti ammessi
potranno partecipare come uditori ai seminari della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Atanor.
Azione B1: borse di ricerca riservate a laureandi magistrali in psicologia all’Università degli Studi dell’Aquila che svolgano la propria tesi
di laurea sulla validazione dell’efficacia della psicoterapia dinamica.
Azione B2: borse di ricerca riservate a laureati in psicologia all’Università degli Studi dell’Aquila che svolgano il tirocinio pre- e post
lauream nella sperimentazione dell’efficacia della consulenza psicodinamica nell’ambito del setting sperimentale medico-psicologico
in tandem nell’ambulatorio del medico di base.

***MISURE STRAORDINARIE PER CORONAVIRUS***

Sconto di € 720,00 per 4 anni per le spese di terapia di gruppo
I fondi verranno assegnati sulla base della graduatoria, in ordine di arrivo delle domande.
Le borse potranno essere rinnovate negli anni successivi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

È necessario inviare la domanda di preiscrizione e il Curriculum Vitae
a mezzo e-mail all’indirizzo info@atanor-psicoterapia.it
È possibile richiedere il modulo della domanda allo stesso indirizzo
o scaricare e/o inviare direttamente la domanda dal sito:
https://www.atanor-psicoterapia.it/bandi-e-borse-di-studio/

Previste ulteriori misure per corsi di base e borse di collaborazione
È POSSIBILE RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO ORIENTATIVO CON LA RESPONSABILE PROF.SSA A.PARIS E PROF. V.PERILLI, MANDANDO
UNA MAIL ALL’INDIRIZZO info@atanor-psicoterapia.it OPPURE CHIAMANDO IL NUMERO 392.7599777

