
Associazione per la Ricerca e la Formazione
 in Psicoterapia Individuale, 

di Gruppo e Analisi Istituzionale

Attività formative
secondo teoria e tecniche gruppoanalitiche

Corso
Accompagnamento 
all’Esame di Stato

Il corso si rivolge ai laureati in Psicologia del 
nuovo orientamento (laurea specialistica) e 
ai laureati del vecchio ordinamento in ambito 

clinico, di comunità e in psicologia dell’età 
evolutiva.

Obiettivo del corso è preparare i partecipanti 
all’Esame di Stato attraverso 

l’approfondimento di specifici contenuti in 
connessione con l’esperienza di tirocinio, con 

particolare attenzione all’approccio 
anamnestico e diagnostico.

Il corso si articola in 8 incontri di 2 ore 
ciascuno a conduzione gruppoanalitica, in 

piccolo gruppo (8-10 partecipanti).

Per informazioni | www.apragi.it
dott. Marco Chiantore | info@apragi.it
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