Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt srl

AREA CLINICA

PROSSIMI EVENTI
NEWSLETTER | AREA CLINICA | MAGGIO 2015

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 maggio sono i seguenti:

8 maggio 2015

Esercitazione sull’elaborazione della seconda prova
scritta
dott.ssa Tiziana Didier e dott.ssa Alessia Gallo

21 maggio 2015

Linee guida per formulare la diagnosi clinica con gli
adulti (DSM 5 e ICD 10)
dott.ssa Maristella Fantini

28 maggio 2015

Linee guida per formulare la diagnosi clinica con
soggetti in età evolutiva (DSM 5 e ICD 10)
dott.ssa Barbara Giacobbe

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

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.
16 -17 maggio 2015

L’atleta e l’agonismo
dott. Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, docente
di Psicologia dello sport e della prestazione umana presso
la SUISM, Università degli Studi di Torino dove dirige
l’Unità Operativa di Psicologia dello Sport del Centro
Ricerche in Scienze Motorie. E’ attualmente membro della
commissione medica e responsabile dell’area psicologica
della FISI

(Federazione

sport

invernali)

e

della

FICK (Federazione canoa e kayak). Ha partecipato
alle Olimpiadi di Torino, Pechino, Vancouver e Londra
come psicologo uﬃciale del CONI. Collabora con Juventus
F.C. dal 2011 come responsabile dell’area psicologica per le
attività del Training Check. Con il suo team ha sviluppato
e divulgato il modello “SFERA” per l’ottimizzazione della
prestazione
dott.ssa Dinorah Moscatelli, psicologa, psicoterapeuta,
analista transazionale CTA-EATA, terapeuta e supervisore
EMDR. Docente nel Corso di Perfezionamento in Psicologia
dello Sport ISEF Torino -SUISM

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

2

Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt srl

AREA CLINICA

Comprendere oggi i luoghi e i tempi
dell’educazione, della cura, della prevenzione
incontro organizzato da I.T.A.C.A.
(International Transactional Analysts for Childhood and Adolescence)

Brescia, 16 maggio 2015
dalle ore 16.30 alle ore 20.30

Un luogo di riflessione su come nel presente si declinano i nuovi contesti
educativi, sociali e clinici nell’incontro con bambini, adolescenti e adulti di
riferimento. L’incontro è aperto a insegnanti, educatori, psicologi, counsellor.

Programma completo dell’evento su www.versoitaca.org

Mente e corpo alleate nello sport e nella vita.
Il mito del moderno Sisifo.
28 MAGGIO 2015 ore 18.30 - Istituto San Giuseppe, via Giolitti 29 a Torino

Nel corso dell’evento gratuito verranno presentati i libri dell’Editore Ananke:
• I linguaggi primitivi del corpo. Introduzione alla psicosomatica di
M. Fantini
• Dallo sport alla vita. Le life skills per crescere come atleti e come
persone di C. Cortese, M. Fantini, M. Bozzi, B. De Marchi, A. Donatone,
C. Mazzarino, R. Tinozzi

IN ALLEGATO ALLA NEWSLETTER L’INVITO ALL’EVENTO

www.itat-formazione.it

www.scuoladipsicoterapia-itat.it
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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
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

www.itat-formazione.it

www.scuoladipsicoterapia-itat.it
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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

www.itat-formazione.it
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