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Corso: Lavorare nella Psicologia clinica:
lo Psicologo apre lo studio

Le prossime date sono in via di definizione

Cesena (FC): Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione, direzione centro)

A CHI È RIVOLTO
Il Corso si rivolge a Psicologi liberi professionisti, o a coloro che vogliono diventarlo.

FINALITÀ
Acquisire le competenze pratiche per iniziare a lavorare subito come Psicologi e/o Psicoterapeuti in 
ambito libero professionale.
Il Corso fornisce le conoscenze e gli strumenti per aprire lo studio clinico, o per aumentare le possibilità 
lavorative.

Troverete strumenti pratici per rispondere a queste domande:

• Come posso aprire lo studio partendo da zero?

• Come attivare il passaparola?

• Essere su internet, serve?

• Possiamo farci pubblicità? Come?

• Crescita personale: se volessi lavorare con i gruppi?

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni didattiche, lavoro di gruppo, discussioni.
Durante il Corso ogni partecipante strutturerà un proprio progetto operativo.

OBIETTIVI FORMATIVI
1) Impostare una metodologia concreta per iniziare a lavorare, anche da zero;
2) Capire quale metodologia è più adatta alle mie caratteristiche e ai miei obiettivi.

UTILIZZO PROFESSIONALE DELLA FORMAZIONE
Il Corso "Lavorare nella Psicologia clinica: lo Psicologo apre lo studio" fornisce allo Psicologo gli 
strumenti di base per approcciarsi efficacemente nel mercato del lavoro (strumenti cognitivi, modus 
operandi, strategie, ecc.).
Il Corso è focalizzato al settore attualmente con maggiore spazio lavorativo: la clinica e fornisce 
strumenti pratici per operare efficacemente come:
- Psicoterapeuta libero professionista;
- Psicologo libero professionista che lavora in ambito clinico;
- Psicologo o Psicoterapeuta che intende presentare progetti nelle scuole, nelle cooperative ...;
- Psicologo o Psicoterapeuta che vorrebbe creare o sviluppare un centro/associazione/gruppo attraverso 
cui raggiungere i propri obiettivi lavorativi.

MATERIALE DIDATTICO
Verranno fornite le dispense del Corso e i risultati personalizzati del proprio profilo.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il programma è articolato in tre parti:

1) Lo studio clinico da zero

• Aprire la partita IVA (i tempi giusti, costi, suggerimenti) 

• I biglietti da visita (cosa è meglio mettere e "omettere")

• L'autorizzazione sulla pubblicità sanitaria (come e quando richiederla, strategie a lungo termine)

• Come scegliere lo studio (a casa, in affitto, in sub-affitto)

2) Autopromozione per Psicologi clinici

• Strategia 1: divulgare per farsi conoscere (scrivere articoli per riviste, giornali, web)

• Strategia 2: costruire da zero il passaparola (come scegliere e attivare una rete di invianti)

• Strategia 3: il momento topico (il modo più efficace e immediato per avere utenza)

• Strategia 4: utilizzo del web (spesa inutile o investimento? Come riconoscere la validità di un 
progetto) 

• Strategia 5: dai Corsi allo studio (come costruire un Corso che porti a consulenze private)

3) Strutturazione di un piano concreto

• Scelta degli obiettivi (analisi individuale, scelta della nostra "mission" e del target)

• Strutturazione di una metodologia per raggiungere gli obiettivi (come muovermi, chi contattare e 
come farlo)

VALORE AGGIUNTO DEL CORSO
- Test individuale di orientamento alle proprie risorse;
- Costruzione di un piano di sviluppo individuale ed efficace.

DOCENTE
Dott.   Stefano Sirri  
Direttore del Centro HT
Ha realizzato sull'argomento diverse pubblicazioni (online e cartacee) e numerose conferenze in 
collaborazione con gli ordini degli Psicologi (Firenze, Milano, Roma, Bologna, Ancona).

NOTE
- Non si presuppone nessuna conoscenza precedente di tecniche di marketing;
- Il Corso si propone in modo specifico ai liberi professionisti o a chi vuole diventarlo;
- Chi vuole potrà usufruire di un'analisi individuale delle proprie attitudini (mediante un breve 
questionario edito da Humantrainer.Com e validato);
- Il Corso rispetta sia il nostro codice deontologico, sia la normativa sulla pubblicità.

TEMPI
Il Corso "Lavorare nella Psicologia clinica: lo Psicologo apre lo studio" si articola in 2 giornate.
- Le prossime date sono in via di definizione

Con i seguenti orari:
Sabato 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Domenica 9:30-13:00 / 14:00-17:00

SEDE DIDATTICA: CESENA (FC)
Via Eugenio Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione, direzione centro).

PARTECIPANTI
Il Corso è a numero chiuso.
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COSTI
Il costo totale del Corso è di € 200 così suddivisi:
Iscrizione € 60 (IVA compresa)
Corso € 140 (IVA compresa)

Sconto di € 20 per chi ha già frequentato un Corso HT in aula

ATTESTATO FINALE
Alla conclusione del Corso viene rilasciato l'Attestato finale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vaglia di € 60 a:

Centro HT di Stefano Sirri & C. s.n.c.
Via Curiel n.26 Cesena FC - CAP 47521

Causale: "PSICOLOGIA CLINICA CESENA"

IMPORTANTE: inserire il recapito telefonico nello spazio comunicazioni.

Bonifico bancario di € 60 a:

Banca Romagna Centro
San Giorgio di Cesena
IBAN - IT 55 G 07073 23902 008000128754

Causale: "PSICOLOGIA CLINICA CESENA"

IMPORTANTE: inserire il recapito telefonico nello spazio comunicazioni.

PER ISCRIVERSI è necessario prenotare il posto (telefonicamente allo 0547.480296 oppure via email
formazione@humantrainer.com).
In caso di esaurimento posti non saranno considerate le iscrizioni versate senza aver prenotato. 
Se l'iscritto non riuscisse a prendere parte al Corso, dovrà comunicarlo almeno 10 giorni prima della 
data di inizio.
In questo caso, l'importo versato non verrà restituito ma potrà essere utilizzato per partecipare a 
un'edizione successiva dello stesso Corso oppure a un altro evento formativo tra quelli organizzati dal 
Centro HT.

INFORMAZIONI
Per informazioni: email formazione@humantrainer.com
telefono 0547.480296 (dal lunedì al venerdì, orario: 09.00-13.30/14.15-17.45)
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