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BORSA DI  STUDIO “DREAM  TENDING T M ” 
 

 
 
 

’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia abilitata con Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25 maggio 2016, N. 1063 (G.U., “Serie Generale”, N. 141, 
Anno 157, 18 giugno 2016), con sede presso il Polo Formativo Universitario “Officina H Olivetti” di Ivrea (TO), mette a 

concorso tre Borse di studio, finanziate da  Dream Tending™ (Santa Barbara, California, USA), per un valore di € 1’500 l’una, 
nella forma di copertura parziale della retta prevista per il I anno di studi. Possono concorrere all’assegnazione della Borsa di studio 
i candidati che possiedano i requisiti per essere ammessi al I anno della Scuola. La Borsa di studio, in particolare, intende sostenere 
giovani Psicologhe e Psicologi che presentino una evidente motivazione alla formazione erogata dalla Scuola e manifestino 
documentabili difficoltà economiche. I candidati che intendano concorrere per la Borsa di studio dovranno presentare, entro il 22 
dicembre dell’anno precedente l’A.A. per il quale si richiede l’immatricolazione alla Scuola: 1) la certificazione di avvenuto 
superamento dell’Esame di Stato e/o l’attestato di iscrizione all’Albo professionale; 2) un elaborato teorico, in lingua inglese e non 
ancora pubblicato, sui temi della Psicologia del sogno, dell’utilizzo clinico del sogno e dell’immaginazione in Psicologia oppure, 
più specificamente, della teoria e della tecnica del Dream Tending™; 3) una lettera motivazionale, anch’essa in lingua inglese, che 
segnali l’interesse per la formazione erogata dalla Scuola e le ragioni per cui si concorre per la Borsa di studio. La Commissione di 
assegnazione, composta da almeno due membri del Consiglio Direttivo della Scuola e da un rappresentante di Dream Tending™, 
potrà avvalersi del parere di Esperti esterni. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non appellabile. La Borsa di studio non 
è cumulabile con altri eventuali sussidi ricevuti dalla Scuola. In caso di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di 
candidature a copertura delle borse disponibili, la Scuola può valutare una proroga della data di chiusura del bando. 
 

he Institute of Analytical Psychology and Psychodrama (IPAP), Postgraduate School of Psychotherapy, enabled by Decree of the 
Ministry of Education, University, and Research of May 25, 2016, No. 1063 (G.U., "General Series", No. 141, Year 157, 
June 18, 2016), based at the University Training Center "Officina H Olivetti" in Ivrea (TO), offers three Scholarships, 

funded by Dream Tending™ (Santa Barbara, California, USA), for a value of € 1’500 each, in the form of partial coverage of the 
tuition for the first year of study. The Scholarship can be awarded to candidates who meet the requirements for admission to the first year 
of the School. The Scholarship, in particular, is intended to support young Psychologists who have a clear motivation for the training 
provided by the School and show documented financial difficulties. Candidates who intend to compete for the Scholarship must submit, 
by December 22 of the year preceding the Academic Year in which they intend to enrol at the School, the following documents: 1) 
Certification of the Psychologist’s State Examination and/or Certificate of enrolment in the Professional Register of Psychologists; 2) A 
theoretical paper, in English and not yet published, on the topics of the Psychology of Dreams, the clinical use of dreams and imagination 
in Psychology, or more specifically on the theory and technique of Dream Tending™; 3) A letter of motivation, also in English, which 
indicates the interest in the training provided by the School and the reasons why competing for the Scholarship. The Awarding 
Committee, composed of at least two members of the School’s Board of Directors and a representative of Dream Tending™, may seek the 
advice of external experts. The opinion of the Commission is final and not appealable. The Scholarship cannot be combined with any 
other grants received by the School. In case of failure to reach a sufficient number of applications to cover the available Scholarships, the 
School may consider an extension of the closing date of the call. 
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