
 
 
 

A.A. 2012-’13 
 

MASTER TRIENNALE 600 ORE 
 IN COUNSELING CON L’ESPERIENZA IMMAGINATIVA 

riconosciuto dalla SICo – Società Italiana Counseling 
collegamenti: ACA – American Counseling Association 

 
 

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA TESI FINALE 
 
“Per la valutazione finale del terzo anno dovrà essere discussa una tesi relativa ad un caso seguito 
e il colloquio-esame verrà convalidato dalla presenza di un rappresentante S.I.Co, per procedere al 
riconoscimento dell’iter formativo e accedere alla professione di counselor” (Ordinamento del 
Corso).  La convalida SICo potrà avvenire anche tramite prova da sostenere in altro luogo e data 
definiti dalla SICo stessa.   
 
La Tesi va redatta con le seguenti caratteristiche: 

- lunghezza compresa tra circa  minimo 40.000 battute e massimo 120.000 battute 
- interlinea 1 
- carattere Times New Roman 
- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto informatico 
- la copertina e la prima pagina dovranno riportare: intestazione della Scuola e del Corso, 

anno accademico (2012-’13), titolo, relatore. 
 
Il frontespizio (con i dati della copertina/prima pagina sopra indicati) dovrà pervenire alla 
Segreteria, come tempo massimo, entro il 31/7/2013 unitamente ad una richiesta sottoscritta dal 
Candidato e controfirmata, per accettazione, dal Relatore.  La conferma dell’assegnazione (da parte 
del Consiglio Docenti) verrà comunicata dalla Segreteria entro 5 giorni dalla presentazione della 
richiesta e comunque non oltre il 10/8 pv.  La Tesi completa dovrà essere consegnata entro il 
15/11/2013.  Possono essere Relatori di Tesi: i Didatti, i Docenti, i Formatori, i Membri del 
Comitato Scientifico (elenco visionabile sul sito www.sispi.eu, link “chi siamo – organigramma”).  
E’ sconsigliato che il Relatore e l’Analista Personale siano la stessa persona.  
 
Una prima parte della Tesi dovrà trattare la concezione che l’allievo si è formato della 
metodologia counsliare dell’Esperienza Immaginativa ed in particolare: l’evoluzione storica dal 
Rêve-Eveillé all’Esperienza Immaginativa, la metapsicologia, la metodologia (con particolare 
riferimento agli strumenti counsiliari specifici del modello), la relazione operatore-utente, la teoria 
della personalità di riferimento e la sua articolazione con la pratica del modello specifico, 
l’inquadramento della domanda e le evidenze delle tematiche da trattare attraverso il protocollo 
dell’Esperienza Immaginativa, le differenze metodologiche rispetto alla Psicoterapia con 
l’Esperienza Immaginativa, le aree applicative cliniche e quelle non-cliniche, le fasi e la durata del 
trattamento counsiliare, le indicazioni, le controindicazioni e/o i limiti di passaggio verso un 
trattamento psicoterapeutico, il rapporto tra counseling, psicoterapia e psicofarmaco-terapia, il 
rapporto con le neuroscienze. 
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Una seconda parte dovrà trattare un caso condotto o osservato dall’allievo nel corso del tirocinio e 
della relativa supervisione. 
 
Una terza parte dovrà riportare la significatività e l’acquisizione di contenuti, ai fini della 
formazione, dell’esperienza di tirocinio, del percorso di analisi personale, della supervisione 
individuale e/o collettiva.        
 
La bibliografia dovrà essere indicata alla fine della Tesi secondo le norme APA con riferimenti nel 
testo – (autore e anno) - corrispondenti ad ogni singola voce. 
 
Milano, 30 Settembre 2012 
 
Il Consiglio Docenti 


