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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.
Ultimo incontro:

9 GIUGNO 2015

Linee guida per formulare la diagnosi sui disturbi di
personalità in soggetti adulti (DSM 5 e ICD 10)
Dott.ssa Maristella Fantini

Costo del singolo incontro: € 10 più Iva.
Programma completo su www.itat-formazione.it

Informazioni e iscrizioni in Segreteria.

www.itat-formazione.it

www.scuoladipsicoterapia-itat.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.

13-14 giugno 2015

Psicologia e sport nell’infanzia e
nell’adolescenza
dott.ssa Antonella Donatone, psicologa, psicoterapeuta a
orientamento analitico transazionale, mental trainer, socia
A.I.P.S. (Associazione Italiana Psicologia dello Sport). Dal
2008 è docente nel Progetto Formazione Juventus
in

collaborazione

con

il Dipartimento di Psicologia

dell’Università degli Studi di Torino.
dott.ssa Barbara De Marchi, psicologa, psicoterapeuta
analista transazionale CTA-EATA, consulente in Psicologia
dello sport. Utilizza il metodo EMDR. Lavora da oltre 10
anni in ambito sportivo come psicologa clinica e mental
trainer con atleti agonisti impegnati individualmente o
in squadra. È socia A.I.P.S. (Associazione Italiana
Psicologia dello Sport). Dal 2008 è docente nel Progetto
Formazione

Juventus

in

collaborazione

con

il

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di
Torino.

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

www.itat-formazione.it

www.scuoladipsicoterapia-itat.it
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CONFERENZA EATA - ROMA, 9-11 luglio 2015

La conferenza sarà l'occasione per sostenere lo sviluppo della
teoria dell'Analisi Transazionale, anche in connessione con altre teorie,
e per promuovere e incoraggiare la ricerca di Analisi Transazionale nei
diversi campi di applicazione: clinica, consulenza, educativi e
organizzativi.
E’ uno spazio per riflettere sullo stato dell'arte della teoria AT, sul
suo attuale stadio di sviluppo, sulle sue forze, nonché le direzioni e le
aree che possono essere esplorati attraverso la ricerca in futuro.
La presentazione di esperienze e progetti sarà, allo stesso tempo,
l'opportunità di imparare, condividere ed esplorare metodi, strumenti
e diverse direzioni di ricerca in Analisi Transazionale.

Ulteriori informazioni al seguente link
http://www.eatanews.org/eata-conference-2015/

www.itat-formazione.it

www.scuoladipsicoterapia-itat.it
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Scuola di specializzazione in Psicoterapia
ad indirizzo analitico transazionale

ISCRIZIONI APERTE PER IL
QUADRIENNIO 2016-2019
È possibile fissare un colloquio informativo gratuito, senza impegno,
con un didatta della Scuola di Psicoterapia a Torino, Aosta, Bergamo,
Biella, Milano, Genova e Arezzo.

Vuoi conoscere meglio la formazione in analisi transazionale?
Vieni al nostro OPEN

DAY

30-31 OTTOBRE 2015
CORSO 101 - CONOSCERE L’ANALISI
TRANSAZIONALE
Partecipazione gratuita. Iscrizioni in Segreteria Organizzativa Itat.

www.itat-formazione.it

www.scuoladipsicoterapia-itat.it
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Collegati su www.scuoladipsicoterapia-itat.it e scopri il
programma didattico, il corpo docente, una bibliografia
essenziale per conoscere l’AT e molto altro!
Approfondisci il nostro spazio di avvio alla professione, la serietà
con la quale seguiamo il tirocinio di specializzazione e il
Laboratorio di Ricerca Clinica dell’Itat in questa tabella
AVVIO ALLA PROFESSIONE

E’ uno spazio totalmente gratuito
dedicato agli iscritti della Scuola di
Psicoterapia per aiutarli nell’inserimento
lavorativo. Prevede la possibilità di usare
le stanze dell’Istituto per accogliere i
primi pazienti, di organizzare conferenze
con il patrocinio della Scuola di
Psicoterapia e molto altro!

TIROCINIO DI
SPECIALIZZAZIONE

La Scuola di Psicoterapia che aderisce alla
C o n . S . A . P. , s o s t i e n e e p r o m u o v e
attivamente il Protocollo d’Intesa tra
O r d i n e Ps i c o l o g i d e l P i e m o n t e ,
specializzandi in psicoterapia, Scuole di
Psicoterapia e Aziende Sanitarie sedi di
tirocinio. I tirocini vengono seguiti
direttamente da un docente della Scuola
di Psicoterapia Itat per garantirne la sua
efficacia.

LABORATORIO
DI RICERCA CLINICA
in analisi transazionale

Gli specializzandi potranno apprendere la
metodologia di ricerca single-case,
partecipando al Laboratorio di Ricerca
che sta portando avanti, con l’AT, un
progetto di respiro internazionale e
nazionale in collaborazione con diverse
Università.

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