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ORDINAMENTO DIDATTICO
Il Corso si articola in due bienni: Propedeutico e Professionale (supervisivo).
Il Biennio Propedeutico è incentrato sullo studio e approfondimento della teoria Analitico
Transazionale nelle sue formulazioni di base e nei suoi successivi sviluppi, e sull’allenamento a
focalizzare l’osservazione e la lettura dei fenomeni intrapsichici ed interpersonali utilizzando tali
strumenti teorici (valutazione psicodiagnostica). La verifica di tale apprendimento e della sua
assimilazione è elemento indispensabile per il passaggio al livello supervisivo.
Il Biennio Professionale (supervisivo) è incentrato sullo studio e approfondimento della teoria e
della tecnica psicoterapeutica, sia secondo l’orientamento analitico transazionale che secondo altri
orientamenti. Il processo supervisivo ha lo scopo di accompagnare e stimolare la formazione del
futuro psicoterapeuta in tutte le fasi del processo formativo.
Viene in particolare curata la graduale acquisizione della abilità nel gestire il colloquio clinico e
modulare gli interventi nel corso del processo terapeutico.
Questo biennio è orientato principalmente alla supervisione delle attività svolte durante il tirocinio.
La supervisione viene svolta in piccoli gruppi (massimo 8 persone)
Programma Didattico
Il programma didattico, per tutti e quattro gli anni di corso, è articolato nelle seguenti attività
formative:
-

Incontri mensili (Insegnamenti caratterizzanti; Insegnamenti di base; Analisi didattica
personale in gruppo; Dinamiche di gruppo; Gruppi alla Pari; Supervisione; Letture;
Esercitazioni),

-

Incontri annuali (Seminari monotematici),

-

Tirocinio pratico clinico.

Nel corso di ogni anno è previsto un numero complessivo minimo di 500 ore di formazione teorica,
teorico-pratica e pratica.
Il calendario-orario dettagliato delle suddette attività (inclusa la bibliografia di riferimento), viene
fornito agli allievi, dai singoli docenti, all’inizio di ogni anno di corso
*******************
1° A N N O
•
•
•
•

Psicologia generale (I).
Psicologia dello sviluppo (I).
Psicopatologia dell’età evolutiva (I)
Psicodiagnosi dell’età evolutiva (I)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetti base dell’Analisi Transazionale
L’Analisi transazionale Personalistica
Analisi dei giochi psicologici
Le Origini dell’Analisi Transazionale
Laboratorio di ricerca – Principianti
Dinamiche di gruppo
Etica e Deontologia
Approcci psicoterapeutici a confronto
Metodologia della ricerca
Esercitazioni sull’AT di base
GDPR e norme sulla sicurezza

Analisi didattica personale (in gruppo).
Questa attività può essere articolata in incontri mensili o settimanali.

INCONTRI ANNUALI

•

Giornate Seminariali caratterizzanti tenute da Analisti Transazionali Didatti, nazionali o
internazionali.
SEZIONE PRATICA

Tirocinio clinico. L’esperienza realizzata durante l’attività di tirocinio, effettuato presso strutture
pubbliche o servizi privati accreditati nel settore dell’assistenza psicologica, psichiatrica e
psicoterapeutica - permette all’allievo, anche mediante la guida del tutor, di acquisire conoscenze
diagnostiche su un’ampia gamma di situazioni psicopatologiche e di osservare metodologie
d’intervento diverse da quelle adottate dall’orientamento specifico della scuola.
Questa sezione pratica viene ampiamente rielaborata all’interno delle attività formative previste
nella Scuola nei gruppi di discussione guidata allo scopo di conseguire un’integrazione fra i concetti
teorici istituzionali e le esperienze pratiche che via via l’allievo va sperimentando.
*******************
2° A N N O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicologia generale (II).
Psicologia dello sviluppo (II).
Psicopatologia dell’adolescenza.
Psicodiagnosi dell’età evolutiva (II)
Laboratorio di ricerca (II)
Dinamiche di gruppo (II)
Etica e Deontologia dell’intervento clinico
Gli approcci italiani di AT
La svolta relazionale
Lo sviluppo dell’Analisi Transazionale – Aspetti storici
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•
•
•
•
•
•
•

L’Analisi Transazionale dopo Berne fino ad oggi
Approcci psicoterapeutici a confronto
Metodologia della ricerca
Esercitazioni sull’AT avanzata
Supervisione
GDPR e norme sulla sicurezza

Analisi didattica personale (in gruppo).

INCONTRI ANNUALI

•

Giornate Seminariali caratterizzanti tenute da Analisti Transazionali Didatti, nazionali o
internazionali.
SEZIONE PRATICA

Tirocinio clinico.
**************
BIENNIO PROFESSIONALE (SUPERVISIVO)
3° A N N O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Psicoterapia psicodinamica dei disturbi psichiatrici
Psicodiagnosi nei disturbi dell’umore e ansiosi
Psichiatria: il Lutto
Tecniche di intervento clinico
Setting, Alleanza e Piano di intervento
Il transfert e il controtransfert
Fasi e strategie terapeutiche
AT e Neuroscienze
Approcci psicoterapeutici a confronto
Metodologia della ricerca
Laboratorio di ricerca avanzato
Esercitazioni sull’AT avanzata
Supervisione – Gruppi alla pari
Supervisione su trascrizioni
Supervisione su sedute registrate
GDPR e norme sulla sicurezza
Etica dell’intervento clinico

Analisi didattica personale (in gruppo).

INCONTRI ANNUALI
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•

Giornate Seminariali caratterizzanti tenute da Analisti Transazionali Didatti, nazionali o
internazionali.
SEZIONE PRATICA

Tirocinio clinico
**************
4° A N N O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicoterapia psicodinamica dei disturbi psichiatrici
Psicodiagnosi dei disturbi di personalità
Psicopatologia del Trauma
La Nevrosi nella prospettiva AT
La Psicosi nella prospettiva AT
Disturbi di Personalità nella prospettiva AT
Patologie legate al corpo nella prospettiva AT
Psicopatologia dell’età evolutiva nella prospettiva AT
Psicopatologia del Trauma nella prospettiva AT
Intervento clinico nelle diverse età della vita
Approcci psicoterapeutici a confronto
Laboratorio di ricerca avanzato
Esercitazioni su Interventi clinici e concetti connessi
Supervisioni orali
Supervisione su trascrizioni (II)
Supervisione su registrazioni (II)
Laboratorio supervisivo sulle dinamiche transferali e controtransferali
GDPR e norme sulla sicurezza
Etica e deontologia – Esempi dalla pratica clinica

Analisi didattica personale (in gruppo).

INCONTRI ANNUALI

•

Giornate Seminariali caratterizzanti tenute da Analisti Transazionali Didatti, nazionali o
internazionali.
SEZIONE PRATICA

Tirocinio clinico
*********
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DOCENTI INTERNI
Fanno parte dei docenti interni, medici, psicologi, psicoterapeuti, didatti e supervisori riconosciuti
dalle associazioni internazionali di Analisi Transazionale EATA (European Association for
Transactional Analysis) e ITAA (International Transactional Analysis Association)
Alessandra Pierini
(Direttore)
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA EATA
Sara Filanti
(Co-Direttore)
Psicologo Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA EATA
Marialisa Ermini
Medico - Psicoterapeuta
Didatta Supervisore - PTSTA-EATA
Roberta Musso
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta Supervisore - TSTA-EATA
Silvia Attanasio Romanini
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA EATA
Pietro Romanelli
Psicologo Psicoterapeuta
Didatta Supervisore - TSTA-EATA
Raffaella Sasso
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA EATA
Clara Battisti
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA-P EATA
Simonetta Caldarone
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA-P EATA
Chiara Budini
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - PTSTA-P
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DOCENTI ESTERNI
Antonio Buonanno
Psichiatra, Psicoanalista, Psicoterapeuta
Casa di Cura Samadi - Roma
Giorgio Caviglia
Psicologo, Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Dinamica
Prof. Ordinario Università di Napoli
Antonio Onofri
Medico Psichiatra - Psicoterapeuta
Stefano Eugenio Mastandrea
Psicologo Clinico – Psicoterapeuta
Prof. Ordinario Roma Tre
Raffaella Perrella
Psicologa, specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica
Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli
Alessandra Prosperi
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA-P EATA
Dirigente ASL RM6
Giuseppe Cherri
Psicologo Psicoterapeuta
Didatta Supervisore - TSTA-EATA
Raffaella Paolillo
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - PTSTA-P EATA
Enrico Benelli
Psicologo Psicoterapeuta
Didatta Supervisore - PTSTA-EATA
Prof. a contratto Università di Padova
Cristina Caizzi
Psicologa Psicoterapeuta
Didatta e Supervisore - TSTA-P EATA
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