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Psicologo Domani
Corso di preparazione all’esame di abilitazione in PSICOLOGIA
Il corso vuole rappresentare un’opportunità per i laureati in psicologia che si
accingono a sostenere l’Esame di Stato, sia per condividere stati emotivi,
preoccupazioni, dubbi, sia per trovare ad essi una risposta concreta e
pragmatica. Obiettivo principe del percorso proposto è infatti, oltre a suggerire e
sperimentare un approccio di studio efficace, fornire strumenti metodologici
pratici ed applicativi per affrontare le prove d’esame, in un clima di accoglienza,
ottimismo e professionalità.
Gli incontri di marzo e aprile sono i seguenti:

31 marzo 2015

Linee guida sull’elaborazione scritta degli aspetti
teorici, applicativi e deontologici della professione
dott.ssa Tiziana Didier e dott.ssa Alessia Gallo

10 aprile 2015

Esercitazione sull’elaborazione della prima prova
scritta_1

21 aprile 2015

Esercitazione sull’elaborazione della prima prova
scritta_2

28 aprile 2015

dott.ssa Tiziana Didier e dott.ssa Alessia Gallo

dott.ssa Tiziana Didier e dott.ssa Alessia Gallo

Linee guida sull’elaborazione di un progetto di
intervento
dott.ssa Tiziana Didier e dott.ssa Alessia Gallo

Costo del singolo incontro: € 10 più Iva. Costo dell’intero percorso: € 50 più Iva.
Programma completo su www.itat-formazione.it
Informazioni e iscrizioni in Segreteria.
www.itat-formazione.it
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Master in Psicologia dello Sport
ad indirizzo analitico transazionale
Destinatari: laureandi in psicologia, psicologi, psicoterapeuti, medici, educatori,
allenatori e professioni sportive.
18 aprile 2015

Lo Psicologo per lo Sport: organizzazione e attori
prof. Claudio G. Cortese, (PhD) è professore straordinario di
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di
Torino. Svolge attività di ricerca sui temi del benessere in
organizzazione, della soddisfazione e motivazione lavorativa, dei
climi organizzativi, dei rischi psicosociali e
dello stress lavoro-correlato, del lavoro di gruppo, della
leadership e followership, dei metodi di formazione,
dell’apprendimento di life skills attraverso la pratica sportiva.

19 aprile 2015

Allenatori e famiglie
dott. Riccardo Tinozzi, psicologo, psicoterapeuta, esperto in
Psicologia dello Sport e Cultore della Materia in Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni presso il Dipartimento di
Psicologia di Torino; è Psicologo del J-College (Liceo sportivo
frequentato esclusivamente dai calciatori del settore giovanile
della Juventus F.C.), docente e tutor degli incontri di Formazione
Juventus, progetto del settore giovanile in collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia di Torino; Allenatore di Base Uefa B,
Responsabile dei Piccoli Amici e Psicologo della Scuola Calcio
dell’A .S.D. Calcio Chieri 1955.

Iscrizioni in Segreteria. Informazioni sul Master www.itat-formazione.it
Costo del singolo modulo: € 140 più Iva (22%)

www.itat-formazione.it
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Scuola Avanzata di Analisi Transazionale

Laboratorio Clinico
Il Laboratorio è rivolto agli psicologi, psicoterapeuti che sono interessati ad
usufruire di uno spazio di supervisione e ad acquisire delle competenze di teoria
clinica avanzata di analisi transazionale.
Nel 2015 sono stati attivati due Laboratori a Torino e a Genova.
Per informazioni e ricevere i calendari completi rivolgersi alla Segreteria Itat

Supervisione! Non sapete ciò che non sapete!
Workshop avanzato in analisi transazionale

29-30 maggio 2015
Conduttrice: dott. Julie Hay

La “supervisione” nei diversi campi professionali, ha tre funzioni principali:
sviluppare gli aspetti pratico-operativi (funzione formativa), promuovere
la professionalità (funzione normativa) e sostenere il professionista
(funzione supportiva).
Per quanto riguarda in particolare la funzione formativa, un aspetto
importante è sviluppare consapevolezza delle svalutazioni, quegli aspetti
cioè che sono fuori della nostra consapevolezza e che comprendono sia ciò
che facciamo con una competenza inconscia, sia le possibili dinamiche
involontarie che possono rivelarsi non utili.
Julie presenterà alcuni riferimenti teorici, offrirà l’opportunità di discuterli e
di riflettere su come ottimizzare i benefici della supervisione, per far sì che

www.itat-formazione.it
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sia finalizzata ad aiutare il supervisionato a sviluppare una super-visione,
cioè una metaprospettiva sul proprio lavoro.
Gli argomenti trattati durante il workshop comprendono il contratto
supervisivo, la natura del transfert, i suoi vantaggi e svantaggi, e un modello
per facilitare la consapevolezza di quanto avviene.
Il workshop sarà teorico-pratico, con supervisioni di Julie, direttamente e a
cascata tra pari, seguite da una discussione per ottimizzare l’apprendimento.

Julie Hay è TSTA in campo organizzativo, psicoterapeutico ed educativo, dirige
un master universitario in AT, è direttore dell’IJTAR (International Journal of
Transactional Analysis Research) e Past President dell’ITAA e dell’EATA. Oltre a
una lunga esperienza come consulente organizzativa, ha lavorato come
psicoterapeuta in carceri maschili di massima sicurezza. Julie è anche trainer
internazionale in PNL, fondatrice e Past President dell’European Mentoring &
Coaching Council, e autrice del libro Reflective Practice and Supervision for
Coaches, Open University Press, 2007 e di numerose pubblicazioni su AT e PNL.
TRADUZIONE SIMULTANEA IN ITALIANO

Informazioni sulle iscrizioni in Segreteria Itat

Per ogni informazioni e/o iscrizione
Segreteria Organizzativa Itat
telefono 011/774.33.51
email segreteria@itat-formazione.it
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