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Analista transazionale didatta e supervisore in

e dell’adolescenza
transazionale 2018/2020

“L’analista che diventi sei tu e soltanto tu”

formazione (P.T.S.T.A.) Lavora privatamente con
adolescenti, giovani, adulti e genitori. Ha
collaborato con l’ASL Area Materno Infantile Nucleo

psicoterapia dell’infanzia
ad indirizzo analitico

e D.S.A. e docente ai Master di Area Clinica ed

Maddalena Bergamaschi Psicologa, Psicoterapeuta,

V Edizione del Master di

con il patrocinio di:

(W.R. Bion, 1987)

Tutela Minori e Consultorio di BS.
Maria Spinelli Psicologa, Psicoterapeuta. Lavora
con bambini, adolescenti e genitori. Ricercatrice e
docente di Psicologia dello sviluppo emotivo ed
affettivo presso Università G. D'Annunzio di ChietiPescara.
M a r i s t e l l a Fa n t i n i N e u r o l o g a , P s i c h i a t r a ,
Psicoterapeuta, Analista transazionale clinico
(C.T.A.). Ha lavorato per anni nei Centri di Salute
Mentale di Torino. Docente all'Istituto Transazionale
Analisi Transazionale di Torino.

“Vorrei rendere testimonianza di come possa
essere ascoltato, con modi rispettosi e
partecipi, il “cuore al buio” dei piccoli e anche
“il cuore al buio” dei grandi che vivono con
loro. La terapia con i bambini non è uno
strumento codificato e fisso, ma è un luogo da
abitare e da esplorare ogni giorno dal di
dentro, da interrogare sempre.”
(Munari Poda, 2015)

Articolazione del corso e calendario
I seminari che si svolgeranno nel periodo 2018-2020 si
terranno il sabato dalle 10 alle 17 e la domenica dalle
9 alle 15 per un totale di 220 ore formative.
1. D a W i n n i c o t t a O g d e n : “ v i t e
vissute”nell’incontro clinico con il bambino
(Dolores Munari) 13/14.10.2018
2. L'incontro con le famiglie di oggi. Le linee
strategiche di assessment e il progetto
terapeutico
(Cristina Capoferri)
24/25.11.2018
3. Il primo colloquio con il bambino: “la musica
di ciò che accade” (Stefano Morena)
12/13.1.2019
4. Analisi transazionale, neuroscienze ed età
evolutiva. L’organizzazione dell’esperienza e
della
memoria a partire dall'infanzia.
(Maristella Fantini) 22/23.2.2019

Modalità di iscrizione e costi
9. Segni, sogni e disegni nella relazione clinica con
un bambino (Stefano Morena) 22/23.11.2019
10. Disturbi Specifici dell’Apprendimento:
definizione, criteri, analisi profili WISC e linee di
intervento (Ivana Simonelli) 11/12.1.2020

entro il 15 settembre 2018. Per ulteriori
informazioni potete rivolgervi alla segreteria
d e l l ’ I s t i t u t o Te l . 0 1 1 - 7 7 4 3 3 5 1 . M a i l :
segreteria@itat-formazione.it. La quota è di € 2500
più I.V.A. euro di cui 200 alla registrazione e il saldo

11. Aspetti etici e legali del lavoro clinico in età
evolutiva (Mirella Rostagno) 22/23.2.2020

all’apertura del corso (su richiesta l’importo può

12. Psicoterapia dell’abuso nel
bambino e
nell’adolescente: gli interventi possibili (Simona
Ramella Paia) 21/22.3.2020

Attestato

13. Accogliere l’adolescente e costruire con lui un
percorso terapeutico (Alice Arduin) 18/19.4.2020
14. Adolescenze fragili (Maddalena Bergamaschi)
23/24.5.2020
15. Come ci salutiamo? Quando le terapie si
chiudono (Stefano Morena) 20/21.6.2020
Esame finale e conclusione del corso 19.9.2020

5. Coniugare genetica,
sintonizzazione e
sviluppo della personalità nel lavoro clinico
con il bambino e i genitori (Enrico Benelli)
22/23.3.2019

Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente

essere pagato in 4 rate).

Il Master si concluderà con una giornata di studio
dedicata all’età evolutiva, nel corso della quale i
partecipanti presenteranno un lavoro personale
(caso clinico o approfondimento di un tema
specifico). Per l’attestato è necessario avere il
75% delle presenze.

Docenti
Alice Arduin Psicologa, Psicoterapeuta, Analista
transazionale didatta e supervisore in formazione

Ogni seminario prevede: un’introduzione teorica,

(P.T.S.T.A.). Docente presso il Centro di Psicologia

un’ analisi e discussione di casi clinici, una

Dinamica di Padova. Coordina anche il Gruppo di

riflessione metodologica, la condivisione di aspetti

Intervisione dell’Età evolutiva.

6. Prendersi cura della relazione caregiverbambino. Metodi di osservazione e linee di
intervento nella prima infanzia
(Maria
Spinelli) 11/12.5.2019

operativi e una partecipazione esperienziale.

Cinzia Chiesa, Psicologa e Psicoterapeuta di

7. Intuizione e creatività nella stanza d’analisi
(Dolores Munari) 8/9.6.2019

8. Spazi transizionali e spazi transazionali nella
psicoterapia con i bambini: la creatività al
servizio del gioco. (Cinzia Chiesa) 5/6.10.2019

bambini, adolescenti e famiglie. Analista

Destinatari

Transazionale clinico in Contratto didattico

Il master è indirizzato ad analisti transazionali, o di

(P.T.S.T.A.). Collabora con il Centro di Psicologia e

altri approcci previo colloquio, che operano come

Analisi Transazionale di Milano.

psicoterapeuti di bambini, adolescenti e famiglie, a

Cristina Capoferri Psicologa e Psicoterapeuta di

psicologi specializzandi del III e IV anno e a

bambini (C.T.A.-Trainer) . E’ supervisore e didatta

neuropsichiatri. Il gruppo sarà composto da un

di gruppi di psicoterapeuti dell’infanzia. Ha fondato

minimo di 10 ad un massimo di 17 partecipanti.

e coordina il Progetto Prima infanzia.

