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Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale

Indicazioni per il lavoro di tesi
 
La tesi è un progetto di ricerca svolta in ambito professionale, che mette in luce il 
raggiungimento di un’adeguata comprensione della problematica affrontata; il 
possesso di specifiche conoscenze, corroborate e sostenute da dati, e competenze 
relative al corso di laurea affrontato; la padronanza della metodologia del lavoro 
scientifico. 
Il presente schema rappresenta un’indicazione di riferimento per orientarsi nella 
stesura del proprio lavoro di tesi:
 
art.1 Scaletta di riferimento
Indice 
Abstract 
Introduzione: Premesse, Intento
Stato attuale delle conoscenze
Lacune 
Metodologia della ricerca: metodi di validazione (garanzia storica, epistemologica, 
sperimentale, altro) 
Raccolta ed elaborazione dati
Risultati sperimentali 
Discussione 
Commento e conclusioni 
Riassunto 
Bibliografia 
 
Art.2 Linee guida 
 Nello svolgimento della tesi vengono definiti chiaramente gli argomenti in questione, 

vengono esaminate le evidenze distinguendole dalle opinioni, dagli aneddoti, dai 
propri preconcetti o dal senso comune; vengono verificate le proprie affermazioni 
spiegandole accuratamente, si evitano il ragionamento emozionale, le semplificazioni e 
le generalizzazioni.  
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presente schema rappresenta un’indicazione di riferimento per orientarsi nella 
stesura del proprio lavoro di tesi: 

art.1 Scaletta di riferimento 

Introduzione: Premesse, Intento 
Stato attuale delle conoscenze 

ca: metodi di validazione (garanzia storica, epistemologica, 

Raccolta ed elaborazione dati 

Nello svolgimento della tesi vengono definiti chiaramente gli argomenti in questione, 
vengono esaminate le evidenze distinguendole dalle opinioni, dagli aneddoti, dai 
propri preconcetti o dal senso comune; vengono verificate le proprie affermazioni 

dole accuratamente, si evitano il ragionamento emozionale, le semplificazioni e 
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 Si considerano anche i punti di vista alternativi, si riconoscono gli eventuali punti 
deboli delle proprie affermazioni tollerando l’incertezza ed evitand
assolute.  

 Si riconosce il contesto e la coerenza dei fatti, si è in grado di evitare la tentazione di 
giungere a conclusioni definitive e al tempo stesso ci si autorizza a sostenere e ad 
assumersi la responsabilità delle proprie affermazioni.

 La tesi sarà svolta seguendo i seguenti criteri APA (American Psychology Association): 
Abstract, Introduzione, Svolgimento del testo, (indicando eventuali metodi usati, 
risultati e discussione, in caso di composizione originale), Conclusioni.

 
Art. 3 Presentazione Proposta di tesi
Al momento della presentazione della proposta di tesi l’allievo dovrà 
intraprendere se già non l’ha fatto il percorso di supervisione per la messa a punto 
dello stile personale con un psicoterapeuta didatta della Scuola o dalla s
approvato. Il numero minimo delle sedute di supervisione è stabilito in dodici, tre 
delle quali potranno essere dedicate al tutoraggio per la preparazione del lavoro 
di tesi.  
La proposta di tesi dovrà essere presentata per iscritto e approvata dal d
della Scuola,  
 
art.4 Compilazione e presentazione tesi
 Le citazioni dovranno essere indicate chiaramente tra virgolette e con riferimenti 

chiari alla fonte in note a piè di pagina. 
 La bibliografia dovrà essere completa di autore titolo casa edit

secondo i criteri APA come segue:
 
1. Articoli di riviste:  
Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005), 
survival times of terminally ill patients, 
2. Libri:  
Mitchell, T.R., & Larson, J. R. Jr. (1987), 
organizational behaviour (3rd ed.),
3. Capitoli di libri:  
Bjork, R.A., (1989), Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In
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Si considerano anche i punti di vista alternativi, si riconoscono gli eventuali punti 
deboli delle proprie affermazioni tollerando l’incertezza ed evitand

Si riconosce il contesto e la coerenza dei fatti, si è in grado di evitare la tentazione di 
giungere a conclusioni definitive e al tempo stesso ci si autorizza a sostenere e ad 
assumersi la responsabilità delle proprie affermazioni. 
La tesi sarà svolta seguendo i seguenti criteri APA (American Psychology Association): 
Abstract, Introduzione, Svolgimento del testo, (indicando eventuali metodi usati, 
risultati e discussione, in caso di composizione originale), Conclusioni.

entazione Proposta di tesi 
Al momento della presentazione della proposta di tesi l’allievo dovrà 
intraprendere se già non l’ha fatto il percorso di supervisione per la messa a punto 
dello stile personale con un psicoterapeuta didatta della Scuola o dalla s
approvato. Il numero minimo delle sedute di supervisione è stabilito in dodici, tre 
delle quali potranno essere dedicate al tutoraggio per la preparazione del lavoro 

La proposta di tesi dovrà essere presentata per iscritto e approvata dal d

art.4 Compilazione e presentazione tesi 
Le citazioni dovranno essere indicate chiaramente tra virgolette e con riferimenti 
chiari alla fonte in note a piè di pagina.  
La bibliografia dovrà essere completa di autore titolo casa editrice, anno di edizione, 
secondo i criteri APA come segue:  

& Kulik, J. A. (2005), Volunteer support, marital status and the 
survival times of terminally ill patients, Health Psychology, 24, 225-229

Mitchell, T.R., & Larson, J. R. Jr. (1987), People in organization: An Introduction to 
organizational behaviour (3rd ed.), New York, NY: Mc Graw-Hill 

Bjork, R.A., (1989), Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In
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intraprendere se già non l’ha fatto il percorso di supervisione per la messa a punto 
dello stile personale con un psicoterapeuta didatta della Scuola o dalla stessa 
approvato. Il numero minimo delle sedute di supervisione è stabilito in dodici, tre 
delle quali potranno essere dedicate al tutoraggio per la preparazione del lavoro 

La proposta di tesi dovrà essere presentata per iscritto e approvata dal direttore 

Le citazioni dovranno essere indicate chiaramente tra virgolette e con riferimenti 

rice, anno di edizione, 

Volunteer support, marital status and the 
229 

People in organization: An Introduction to 

Bjork, R.A., (1989), Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H.L. 
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Roedinger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of Memory & consciousness (pp. 309
Hillsdale, NJ: Erlbaum 
4. Video: 
In caso di video o film si precisa l’autore e si indica il link.
 
Il numero delle pagine sarà compreso tra le 70 e le 150.
La tesi sarà consegnata, unitamente al benestare del relatore, rilegata in duplice 
copia entro quindici giorni dalla data della discussione.
 
Art.5 Sessioni di tesi 
Sono stabilite due sessioni di tesi annuali ad aprile e a luglio.
La domanda di tesi verrà present
la sessione nella quale si desidera discuterla.
I feedback e tutti gli esami previsti nell’ordinamento didattico saranno consegnati entro 
due mesi dalle date indicate per gli appelli.
In caso di mancata presentazione della tesi entro le sessioni stabilite per l’anno in corso 
l’allievo dovrà iscriversi fuori corso per potere sostener l’esame nell’anno successivo.
 
Art. 6 Discussione della tesi finale
Alla discussione della tesi finale verranno amme
pagamento delle quote, lo svolgimento, per ogni anno di corso, del tirocinio, delle 
relazioni, il superamento degli esami, il completamento della terapia e della 
supervisione individuali. 
Discussa la tesi con esito pos
e il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Transpersonale.
La tassa d’esame è stabilita in Euro 250
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Roedinger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of Memory & consciousness (pp. 309

In caso di video o film si precisa l’autore e si indica il link. 

Il numero delle pagine sarà compreso tra le 70 e le 150. 
sarà consegnata, unitamente al benestare del relatore, rilegata in duplice 

copia entro quindici giorni dalla data della discussione. 

Sono stabilite due sessioni di tesi annuali ad aprile e a luglio. 
La domanda di tesi verrà presentata per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
la sessione nella quale si desidera discuterla. 
I feedback e tutti gli esami previsti nell’ordinamento didattico saranno consegnati entro 
due mesi dalle date indicate per gli appelli. 

mancata presentazione della tesi entro le sessioni stabilite per l’anno in corso 
l’allievo dovrà iscriversi fuori corso per potere sostener l’esame nell’anno successivo.

Art. 6 Discussione della tesi finale 
Alla discussione della tesi finale verranno ammessi solo gli allievi in regola con il 
pagamento delle quote, lo svolgimento, per ogni anno di corso, del tirocinio, delle 
relazioni, il superamento degli esami, il completamento della terapia e della 

Discussa la tesi con esito positivo l’allievo riceverà un attestato dell’iter compiuto 
e il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Transpersonale. 
La tassa d’esame è stabilita in Euro 250 
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sarà consegnata, unitamente al benestare del relatore, rilegata in duplice 

ata per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente 

I feedback e tutti gli esami previsti nell’ordinamento didattico saranno consegnati entro 

mancata presentazione della tesi entro le sessioni stabilite per l’anno in corso 
l’allievo dovrà iscriversi fuori corso per potere sostener l’esame nell’anno successivo. 

ssi solo gli allievi in regola con il 
pagamento delle quote, lo svolgimento, per ogni anno di corso, del tirocinio, delle 
relazioni, il superamento degli esami, il completamento della terapia e della 

itivo l’allievo riceverà un attestato dell’iter compiuto 
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(da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente la 
 
Io sottoscritta/o dott,/dott.ssa
In regola con la presentazione dei documenti richiesti, 
ore di frequenza, di tirocinio e di terapia individuale
 
CHIEDO 
 
L’approvazione per lo svolgimento del
 
……………………………………………………………………………………………………
 
RELATORE.……………………………………………………………………………………
 
CHIEDO INOLTRE 
Di potere sostenere la discussione della Tesi di Specializzazione nella sessione di
 

Aprile □ 20.. 
 

Luglio □  20.. 
 
Dichiaro contestualmente di conoscere e
tesi. Qualora al momento della presente domanda non avessi completato le 
relazioni e le domande di esame mi impegno a consegnarle entro e non oltre 30 
giorni dalla data della discussione, consapevole che qualora non avessi completato 
o superato le prove richieste per l’ottenimento del diploma dovrò rinnovare 
l’iscrizione e pagare la quota annuale come fuori corso.
 
Milano lì,………………………                                            
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DOMANDA DI TESI 
(da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente la 

Io sottoscritta/o dott,/dott.ssa.……………………………………………………… 
In regola con la presentazione dei documenti richiesti, il pagamento delle quote, 
ore di frequenza, di tirocinio e di terapia individuale 

L’approvazione per lo svolgimento della Tesi di Specializzazione dal titolo:

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Di potere sostenere la discussione della Tesi di Specializzazione nella sessione di

contestualmente di conoscere e impegnarmi a rispettare le procedure di 
tesi. Qualora al momento della presente domanda non avessi completato le 
relazioni e le domande di esame mi impegno a consegnarle entro e non oltre 30 

scussione, consapevole che qualora non avessi completato 
o superato le prove richieste per l’ottenimento del diploma dovrò rinnovare 
l’iscrizione e pagare la quota annuale come fuori corso. 
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(da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente la discussione) 

il pagamento delle quote, le 

la Tesi di Specializzazione dal titolo: 

Di potere sostenere la discussione della Tesi di Specializzazione nella sessione di 

impegnarmi a rispettare le procedure di 
tesi. Qualora al momento della presente domanda non avessi completato le 
relazioni e le domande di esame mi impegno a consegnarle entro e non oltre 30 

scussione, consapevole che qualora non avessi completato 
o superato le prove richieste per l’ottenimento del diploma dovrò rinnovare 

In fede 
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