
 
 
 
 
 

 

Nominativo Ente Gestore : Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali 

 
Data di Riconoscimento: 
Sede Roma - Decreto MIUR del 16/11/2000  pubblicato sulla G.U. del 22/12/2000 
Sede Bari Decreto del MIUR del 16/01/2008 pubblicato sulla G.U. del 26/01/2008 
 
Sedi dei corsi con indirizzi :  
Roma: Via di Campo Marzio n. 12, Tel. 066873751, Fax 06.6832859  
e-mail segreteria@istituto-walden.it 
Bari: Via Emanuele Mola n. 34, Tel. 066873751, Fax 06.6832859  
e-mail segreteria@istituto-walden.it 
 
Responsabili della Scuola:  
Prof. Carlo Ricci 
Criteri di Selezione: colloquio motivazionale 
 
Durata dei Training: 4 anni  
 
Programma: Il percorso di formazione quadriennale si sviluppa in conformità con il Regolamento 
del MIUR che stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento. Nello specifico l’Istituto Walden 
offre, ogni anno, 400 ore di lezioni distinte in corsi teorico-pratici, laboratori, formazione personale 
e supervisione e 100 ore di tirocinio presso strutture convenzionate 
La nostra offerta formativa si caratterizza per tre componenti fondamentali: 

- la continuità tra pratica clinica ed azione formativa: fin dalla sua fondazione, infatti, l’Istituto 
ha operato sia come centro clinico sia come centro di formazione. Lo specializzando ha 
l’opportunità di assistere e quindi di imparare dal vivo a molte delle competenze che gli 
vengono trasmesse tramite la frequentazione del corso. 

- la didattica partecipativa: in discontinuità con il tradizionale modo di fare didattica 
accademico, la quasi totalità delle lezioni si svolge in un contesto laboratoriale nel senso di 
un pieno coinvolgimento di tutti gli specializzandi che hanno modo di mettersi in gioco e 
sperimentare nel concreto quanto insegnato dal docente/didatta di turno. 

- la partecipazione alle attività dell’istituto: lo specializzando può, se lo vuole, collaborare in 
modo attivo alle numerose attività che vengono svolte dall’Istituto, ad esempio 
intraprendere un percorso parallelo ma senza alcun onere economico aggiuntivo per 
acquisire la certificazione di Tecnico ABA-VB (intervento precoce sui disturbi pervasivi dello 
sviluppo); oppure quella di Counselor CBT e frequentare il Centro di Psicoterapia Breve 
dell’Istituto Walden..  

In sintesi, l’ambizione è quella di formare lo specializzando ad essere un efficace psicoterapeuta 
nel campo della clinica adulti e dello sviluppo e contemporaneamente metterlo in grado di operare 
nei contesti quali la scuola, i centri di riabilitazione, le organizzazioni ed il lavoro avendo alle basi 
un solido modello di intervento cognitivo comportamentale 

Frequenza ed esami: Frequenza 2 week end al mese per n. 400 ore annue, esame semestrale 
(valutazione formativa) ed esame finale (valutazione sommativa) al termine de percorso curriculare 
e previsto un Esame Finale con la discussione della tesi concernente il trattamento di almeno due 
studi di caso. 

 
Direzione Scientifica: Prof. Carlo Ricci 

 
Istituto Walden 



 
Direzione Didattica: Dott.ssa Maria Romagnuolo - Prof. Carlo Ricci 
 
Collegamenti Nazionali:  

dal 2009 è stato firmato un accordo di programma con: L’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico” (prot. 0009653-01 P del 7/10/2009 “Questo accordo è destinato a sviluppare ed ampliare la 
ricerca scientifica, culturale, educativo ed organizzativo delle relazioni tra i suddetti istituti e di 
promuovere iniziative di cooperazione e gli scambi nel settore della ricerca e di istruzione, 
l’insegnamento e lo sviluppo di curriculum (art.1). Nel 2013 è stato firmato un accordo di 
collaborazione scientifica con l’Università “Sapienza” di Roma per il finanziamento di una borsa di 
dottorato.  

Dal 1982 vi sono stati scambi di professori ed eventi culturali e scientifici in comune con molte 
istituzioni di Ricerca, Formazione. Clinica e Riabilitazione tra le quali: 
La lega del Filo d’Oro (OSIMO), 
L’Università Pontificia Salesiana (ROMA), 
L’Università Autonoma di Barcellona (SPAGNA), 
La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Università “Sapienza” di Roma, 
Le Edizioni Centro Studi Erickson di Trento 
 
Collegamenti Internazionali:  

Association for Advancement of Cognitive Behavior Therapy, (Stati Uniti d’America) 

Association Québécois por l’Avancement du Behaviorism Paradigmatic (Canada) 

Association pou l’Etude, la Modification et la Térapie du Comportament (Belgio);) 

 
Psicoterapia individuale:   
 
Modello e indirizzo formativo: Comportamentale e cognitivista 
L'universo psicologico e pedagogico di riferimento è quello cognitivistico-comportamentale. I 
modelli teorici che sono oggetto di formazione sono; l'approccio skinneriano, l’Applied Behavior 
Analysis, il Social Learning Theory, il comportamentismo paradigmatico di Staats, il cognitivismo 
HIP, La Terapia Cognitiva di Beck, La Terapia Razionale Emotiva di Ellis, La Terapia Multimodale 
di Lazarus, Le teorie dell’attaccamento, la Schema Therapy, la didattica metacognitiva, la 
programmazione individualizzata ecc. 
Oltre a questi tratti salienti, ve ne sono altri in grado di caratterizzare l'ambito teorico del quale 
l'Istituto Walden ha attuato i suoi itinerari formativi: 
a) apertura ad altri orientamenti, che garantissero una fruttuosa compatibilità. Si tratta di tutti quei 
contributi che possono favorire l'accrescimento delle competenze professionali richieste allo 
psicoterapeuta. Tra quelli più significativi segnaliamo: l'approccio neo-rogersiano, l'orientamento 
sistemico-relazionale, il movimento della psicologia umanista con particolare riferimento 
all'approccio alla prosocialità, la psicologia dell’attaccamento; 
b) estensione dei paradigmi comportamentistici e cognitivistici all'analisi delle patologie infantili ed 
all'intervento su di esse. Tale allargamento, rispetto alla prassi che limita l'intervento al solo 
universo didattico e cognitivo, è in sintonia con quanto si sta verificando nei paesi più avanzati, nei 
quali crescente è l'apporto del comportamentismo e del cognitivismo alla soluzione dei fenomeni 
psicopatologici legati all'età evolutiva. 
Per quanto riguarda i contenuti, l'approccio cui l'Istituto Walden si rifà, prende l'avvio dai processi e 
dalle teorie dell'apprendimento oltre che dai modelli cognitivistici più avanzati . Naturalmente 
spazio adeguato è concesso all'analisi dei fenomeni motivazionali e psico-fisiologici, letti, 
comunque, sempre attraverso l'ottica cognitivo-comportamentale. 



Per quanto riguarda la metodologia, l'Istituto Walden da sempre accetta quella obiettiva. Ciò 
significa l'insegnamento della filosofia di ricerca che sottostà la sperimentazione per gruppi e 
quella per soggetti singoli. 
Inoltre, non è trascurabile l'apporto fornito dalla psicologia dell'età evolutiva e dalla pedagogia 
moderna. 

Infine è la psicologia sociale, con particolare riferimento ai processi di comunicazione diadici, ad 
aver acquisito crescente importanza ai fini della nostra progettualità formativa 
 
Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate:  
 
A.S.L. Bari, A.S.L. BAT (BA) A.S.L. Brindisi, A.S.L. Foggia, A.S.L. Lecce, A.S.L. Taranto, Auxilium 
Impresa Sociale Scarl (BA), Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico (BA), 
Gestione e Management Sanitario - Presidio di Raibilitazione Padre Pio (BA), Mediasan Casa 
protetta Di Vella (BA), Università degli studi di Bari-Policlinico di Bari, Comunità Terapeutica 
Saman "La Recherche" (FG), IRCSS Casa Sollievo della Sofferenza (FG), Provincia della Natività 
B.M.V. Istituto/Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari (LE), Associazione Lega del Filo 
 
Azienda Usl Frosinone, Srtr (Gestione Sogep) Le Palme E Gli Oleandri, Azienda Usl Latina, Centro 
Erre-D Slr Cenro Riabilitazione Neuromotoria, Soc Progetto Insieme, Azienda Usl Rieti Al Parco 
Soc. Coop. Soc. Onlus, Anffas Ostia Onlus, Anffas Roma Onlus, Asl Roma E, Asl Roma G, Asl 
Roma H Associazione Libertè Onlus, Azienda I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana - Cassino, Azienda 
Ospedale San Camillo Forlanini, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea, Azienda Asl Roma H, C.I.R. Soc. Coop A.R.L., Casa Di Cura San 
Raffaele – Velletri, Casa Di Cura Santa Rita Da Cascia S.R.L. 
Casa Di Cura Villa Delle Querce, Casa Di Cura Villa Giuseppina, Centro Di Riabilitazione Vaclav 
Vojta 
Comunità “Il Chicco” – Associazione “L’arca”, Coop. Soc. Idea Prisma Tangram, Ecass Soc. Coop. 
Sociale Onlus, Fondazione Santa Lucia Istituto, Hospice Oncologico Villa Speranza, Istituto Don 
Calabria, Maieusis Coop. Soc., Parsec Servizi Cooperativa Servizi S.C.R.L., Soc Coop Aurora 
2000, Struttura Eimì Codess Sociale, U.O. di Neuropsichiatria Infantile – Clinica S. Alessandro, Asl 
Roma F, Villa Costanza Ctr Comunitaà, Terapeutica Riabilitativa, Villaggio E. Litta, Viterbo A.S.L. 
Viterbo 
 
 
Biblioteca: in sede 
 

Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: in sede e distribuito dalla scuola. Vi è una area 
riservata nel sito istituzionale della scuola www.istituto-walden.it dove vengono inseriti i materiali 
didattici forniti dai singoli docenti e dalla direzione scientifica del corso 

 
Costi formazione e Supervisione Clinica: €3.500,00 + IVA omnicomprensivi, includono tutte le 
attività proposte inclusi i training e la supervisione dei casi clinici. 

http://www.istituto-walden.it/

