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Lo sviluppo

Sviluppare la qualità della formazione, in un ambito professionale che fino al
1989 era stato privo di normative specifiche, fu uno degli obiettivi per cui un
gruppo di gestori delle scuole di psicoterapia, avviato e coordinato da Alberto
Zucconi, iniziò a lavorare intensamente dall’inizio degli anni ‘90. Era il nucleo ini-
ziale del CNSP.

Parlare di qualità significava, allora, dare definizione a corsi che soltanto molti
anni dopo avrebbero ottenuto l’equipollenza con le specializzazioni universitarie.
Tale riconoscimento fu l’esito anche del lungo e fertile periodo di elaborazione in
cui quel nucleo di scuole, via via sempre più numeroso, contribuì a disegnare la
fisionomia professionalizzante dei corsi: sul piano della regolamentazione, della
struttura, della presenza culturale nella comunità scientifica e nella società. 

Negli anni le iniziative del CNSP nel campo della Qualità si sono moltiplicate
producendo risultati di rilievo:

• il Codice di Etica e Deontologia Professionale, in accordo con la FIAP;
• la Carta dei diritti degli Allievi;
• l’International Project on the Effectiveness of  Psychotherapy and Psychotherapy

Training;
Nel 2005 il CNSP ha avviato un processo orientato alla Valutazione della

Qualità della Formazione delle scuole di psicoterapia con un doppio obiettivo:
valorizzare le pratiche virtuose e favorire la crescita delle scuole aderenti. 

I criteri ministeriali, se si mostravano adeguati all’obiettivo specifico di garantire
il livello qualitativo di soglia dei corsi da riconoscere, non potevano che essere ina-
deguati per una valutazione orientata a favorire il processo di crescita continua della
qualità. Si trattava quindi di avviare un processo di autovalutazione in cui ci si inter-
rogasse sui processi formativi e su ciò che poteva essere condiviso nel valutarne la
qualità. La difficoltà fondamentale era costituita, ovviamente, dalla pluralità di
approcci, di modelli terapeutici, che rendeva arduo qualsiasi tipo di confronto. 

Iniziò quindi il lavoro della Commissione interna di Qualità. Lo scopo dichia-
rato era quello di accrescere la consapevolezza all’interno delle varie scuole sul
tema della trasparenza. Poi, com’è ovvio, l’aumento della trasparenza ha condot-
to a misurarsi con altri aspetti dei corsi che man mano sembravano rilevanti.
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Il processo valutativo

Il processo ha avuto uno sviluppo che possiamo sintetizzare come segue: 
1. creazione su base volontaria della Commissione interna Qualità;
2. individuazione di parametri, indicatori, criteri di valutazione e preparazio-

ne di un questionario;
3. discussione dei vari fattori da parte dell’assemblea di tutte le scuole ade-

renti al CNSP, sino a giungere ad approvazione unanime dei singoli punti
e del questionario di valutazione nel suo insieme; 

4. applicazione del questionario a un campione di scuole per rilevare elemen-
ti di incongruenza o di mancanza di chiarezza dei quesiti;

5. approvazione unanime della forma finale del questionario e dei criteri di
valutazione;

6. applicazione del questionario a tutte le scuole del CNSP che ne hanno fatto
richiesta;

7. raccolta e fase istruttoria di correzione dei questionari da parte di una segre-
teria esterna al CNSP, in modo da garantire l’anonimato nella fase seguente;

8. analisi statistica dei questionari;
9. valutazione anonima dei risultati da parte di una Commissione Esterna

Qualità, costituita da rappresentanti delle parti interessate (stakeholders);
10. pubblicazione dei risultati sul sito del CNSP. 

La fase di elaborazione

La lunga fase di preparazione del questionario ha avuto una funzione molto
rilevante. Tutte le scuole del CNSP (circa l’80% del totale delle scuole italiane)
hanno avuto l’opportunità di definire insieme ciò che veniva considerato impor-
tante ai fini della formazione, ciò che veniva considerato indice di qualità. Diverse
tradizioni culturali si sono misurate su questi temi, portando ciascuna i propri rife-
rimenti scientifici e metodologici. Ciò che è emerso rappresenta un comune deno-
minatore, un primo passo per ampliare i temi di confronto e di interscambio. 

Il questionario

Il questionario ha fissato quattro aree d’indagine e alcuni parametri per ogni
area, come risulta dalla tabella. Confrontando le aree teoriche con quanto richie-
sto dalle procedure di riconoscimento del MIUR si vede che l’indagine del CNSP
si è mossa su un piano di maggiore dettaglio.

La formazione in psicoterapia
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Il CNSP e la Valutazione della Qualità
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Novantatré sedi di formazione hanno presentato la domanda, per essere valu-
tate, corredata della documentazione necessaria per certificare le risposte.

Una segreteria neutrale ha provveduto a raccogliere, classificare e valutare le
risposte, fornendo un elenco anonimo con i punteggi conseguiti.

Tale materiale è stato presentato alla Commissione Esterna Qualità.

La Commissione Esterna di Qualità e i test statistici

La Commissione Esterna di Qualità ha richiesto un’indagine statistica sul que-
stionario e sui punteggi.

I dati che qui presentiamo riassumono le analisi preliminari sviluppate dal
Dott. Fabio Alivernini, (National Research Coordinator del PIRLS 2011 e ricer-
catore dell’INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione) con la supervisione del Prof. Cristiano Violani, che
sono state condotte sulle risposte ai questionari delle 96 sedi di formazione che
hanno aderito. Sono state effettuate le seguenti indagini: analisi delle frequenze
delle risposte; analisi delle corrispondenze multiple (ACM); analisi di frequenza e
network analysis.

Dall’analisi della frequenza delle risposte è emerso che per un certo numero di
esse una delle alternative alle risposte è stata scelta dalla quasi totalità (90% o più)
delle scuole.

AREE TEORICHE PARAMETRI

1) Trasparenza delle procedure

Accordo formativo scritto
Trasparenza della valutazione
Trasparenza del percorso formativo
Valutazione da parte dell'allievo

2) Caratteristiche del curriculum
Esperienza terapeutica
Supervisione
Presentazione di altri paradigmi

3) Caratteristiche dei formatori
Numero e requisiti dei docenti di discipline teoriche
Numero e requisiti dei didatti
Requisiti e processi formativi dei docenti teorico-pratici

4) Attività scientifico-culturali.

Rivista
Pubblicazioni su riviste internazionali
Pubblicazione di volumiAttività di ricerca della scuola
Attività scientifico-culturali nazionali e internazionali
Centro clinico
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Risposte con scarsa variabilità
1. Trasparenza delle procedure e delle relazioni.
Tutte le scuole: 
• formalizzano per iscritto l’accordo formativo;
• chiedono agli allievi di valutare la qualità del corso, dell’organizzazione didattica nel

suo insieme e dei singoli docenti.
Più del 90% delle scuole comunica in forma scritta:
• tutti i servizi formativi obbligatori;
• le procedure di valutazione;
• le procedure di cessazione della frequenza.
Le risposte comuni in quest’area non producono dispersione tra i punteggi e

indicano perciò l’esistenza di requisiti comuni. Ai fini della efficacia del questio-
nario costituisce un limite, in quanto introduce scarsa discriminazione.

Tuttavia questi sono aspetti importanti di trasparenza nel rapporto tra scuola
e utenza. Si ipotizza che il lungo lavoro preparatorio abbia sensibilizzato così a
fondo le scuole circa la trasparenza, da apparire oggi, per tutti coloro che hanno
aderito al processo valutativo, un dato di qualità acquisito.

2. Caratteristiche del Curriculum
Anche in rapporto a questo parametro alcune risposte hanno scarsa variabilità. 
Più del 90% delle scuole: 
• nel definire il percorso terapeutico non adotta standard minimi orari nazionali e/o inter-

nazionali del paradigma;
• prevede un percorso terapeutico in ore curricolari.
Il primo indicatore (adozione di standard per la terapia) necessita di un’inda-

gine più approfondita, trattandosi di un’area in cui i modelli si differenziano con-
siderevolmente. Non tutti i paradigmi prevedono, o prevedevano, un percorso
personale, ma forse il confronto tra modelli ha prodotto nuove configurazioni
anche in quest’area.

Il secondo indicatore sembra invece evidenziare che una piccola percentuale
di scuole inserendo la terapia in ore extracurricolari fornisce un tempo di forma-
zione più esteso.

3. Caratteristiche dei formatori
Tutte le scuole:
• uno o più didatti hanno pubblicato articoli su riviste nazionali e internazionali;
• uno o più didatti hanno pubblicato volumi o contributi a volumi.
Più del 90%:
• Esiste almeno un didatta di riferimento che svolge più del 15% del monte ore teorico-

pratico nel corso del quadriennio.



4. Attività scientifico-culturali
Tutte le scuole:
• sono riconosciute e/o collaborano a livello scientifico-professionale con organismi nazionali.
Più del 90%:
• sono riconosciute e/o collaborano a livello scientifico-professionale con organismi inter-

nazionali;
• svolgono ricerca in campo psicoterapeutico, della formazione e della salute.
In conclusione, un numero considerevole di caratteristiche risulta comune a

tutte le scuole. Dunque non contribuiscono utilmente a una valutazione discrimi-
nativa. Tuttavia quest’area di comunalità definisce un insieme di caratteristiche
teoriche che sono state giudicate auspicabili e che risultano condivise dalla quasi
totalità delle scuole che hanno scelto di farsi valutare.

Corrispondenze multiple
L’analisi delle corrispondenze multiple ha messo in evidenza l’esistenza di due

dimensioni emergenti dal Questionario.
La prima è definita dalle risposte relative alla possibilità formalizzata di valu-

tazione dei contenuti e della didattica da parte degli allievi e alla presenza di un
percorso terapeutico individuale. Per semplicità si definirà:

a) Processo valutativo interno delle scuole
Le risposte connesse alla seconda dimensione sono, invece, riferibili alla esi-

stenza per accedere alla docenza nella Scuola di un percorso formativo esplicito,
qualificato anche da attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Per semplicità
si definirà questa seconda dimensione:

b) Processo di selezione dei formatori 
La prima dimensione sembra più orientata a un coinvolgimento attivo degli

allievi, la seconda alla competenza dei docenti. 
In termini generali la prima dimensione è dunque definita dall’attuazione di

processi di valutazione e di autovalutazione da parte delle diverse scuole attraver-
so strumenti di self-report rivolti agli allievi. La seconda invece è caratterizzata da
un’attenzione, da parte delle scuole, all’utilizzo di criteri di selezione dei docenti
che sono più vicini a quelli utilizzati nell’ambito universitario.

Si tratta evidentemente di due dimensioni rilevanti ai fini della qualità del pro-
cesso formativo. La considerazione della posizione delle diverse scuole rispetto a
queste due dimensioni sembra fornire informazioni interessanti per il migliora-
mento della qualità dei corsi.

Frequenza dei parametri
Circa l’analisi della frequenza citiamo solo i seguenti dati che più contribui-
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scono a delineare un profilo delle scuole:
• esistenza di un didatta di riferimento che svolge almeno il 15% del monte ore teorico-

pratiche nel quadriennio (94,6 % dei questionari);
• numero dei docenti nella scuola da 10 a 20 (67,7 % );
• almeno 200 ore di supervisione (60 %).

Network analysis
La network analysis è una tecnica che permette di evidenziare le relazioni tra i

diversi items del questionario. Ha prodotto informazioni interessanti che necessi-
tano di ulteriori interpretazioni. La Commissione Interna provvederà all’appro-
fondimento dei risultati emersi dai questionari e dalle elaborazioni statistiche.

La domanda finale che ci si pone è: il questionario valuta effettivamente la
qualità?

A livello di analisi teorica dobbiamo dire di sì perché quanto misurato corri-
sponde all’attuale cultura condivisa delle scuole di formazione. Ciò, del resto, è
coerente con il processo collegiale e consensuale che ha prodotto il questionario.

Da un punto di vista metrico la presenza di molte risposte condivise riduce la
capacità discriminativa del questionario e comporta dei punteggi totali compresi
in un intervallo relativamente ristretto.

D’altra parte alcuni dati non erano conoscibili se non dopo aver effettuato l’in-
dagine. In prospettiva, l’eliminazione di varie domande dalla valutazione consen-
tirà di estendere le aree teoriche di qualità da indagare.

Le informazioni raccolte e le analisi effettuate forniscono elementi utili per
predisporre un secondo questionario più finemente discriminativo.

Al fine di utilizzare l’esito dell’indagine psicometrica i risultati saranno forniti
secondo 6 distinti punteggi: 4 per le aree prestabilite e 2 per le nuove dimensioni
individuate dall’analisi delle corrispondenze..

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che il processo di Assicurazione Interna
di Qualità nell’ambito delle scuole di psicoterapia aderenti al CNSP è stato avvia-
to e ha prodotto i seguenti risultati:

• La sensibilizzazione al tema della qualità nella formazione in psicoterapia
all’interno delle scuole aderenti al CNSP.

• La disponibilità a sottoporsi a una valutazione di qualità da parte di 96 sedi
di formazione.

• L’attivazione di una Commissione Esterna di Qualità. Organismo neutrale
costituito da vari stakeholders e con un panel di esperti: Robert Elliott; Les
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Greenberg; Adam Horvath; Michael Lambert, John Norcross; Bruce
Wampold; Jeanne Watson.

• L’imminente assegnazione dei punteggi finali da parte della Commissione
Esterna Qualità e la relativa pubblicazione sul sito CNSP.

• Materiali di lavoro, generati dall’indagine psicometrica delle risposte al que-
stionario, utili alla Commissione Interna Qualità per proporre un migliora-
mento dei questionari e, in prospettiva, una estensione delle aree conside-
rate.
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