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FEBBRAIO 2014 

 

 

 
Abbiamo inoltre impostato il lavoro per i prossimi convegni nazionali e internazionali di Analisi 
Transazionale. Nella strada verso la nuova sede della Presidenza, a Caserta, il Direttivo ha fatto 
tappa a Milano, dove mancava da tempo.  
L’atmosfera, anche se siamo in inverno, è calda, e si intravedono i primi raggi di un 2014 ricco di 
iniziative e di movimento per tutti noi. 
In questo Bollettino daremo spazio alle novità riguardanti la ricerca, ci congratuleremo con quanti 
di noi hanno superato gli Esami EATA, annunceremo un’importante novità riguardante 
l’aggiornamento della qualifica in AIAT di molti soci, ringrazieremo la redazione di Neopsiche per 
il numero prezioso che hanno preparato riguardante il trentennale della fondazione della rivista, 
comunicheremo i risultati del sondaggio interno sui new media e AIAT e infine daremo qualche 
comunicazione informativo-promozionale rispetto a pubblicazioni ed iniziative di Analisi 
Transazionale in Italia. 
 
Come noterete, in molte sezioni vi chiediamo di segnalarci notizie, informazioni, iniziative. Siamo e 
saremo molto contenti di inserire nel Bollettino tutte quelle iniziative che vorrete farci pervenire 
dalle vostre Scuole, Centri, e in generale da Voi Soci che riguardano la promozione e lo sviluppo 
dell’Analisi Transazionale. Contiamo sulla vostra collaborazione. 
 
 

Buona lettura! 
Il Direttivo AIAT  
  

 
 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISI TRANSAZIONALE 

 

Carissimi, 
durante il Direttivo di quest’inverno ci 
siamo dedicati a osservare dentro 
l’Associazione, a migliorare alcuni 
processi, ad aggiornare documenti 
istituzionali, a predisporre attività per il 
nostro immediato futuro. Abbiamo 
chiesto la vostra opinione e preso le 
prime misure sulle vostre idee per 
migliorare la comunicazione interna. 
Abbiamo continuato a lavorare nei 
gruppi di ricerca e nella redazione della 
nostra rivista scientifica. 
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STATO ATTUALE DELLA RICERCA AIAT 

 
 

 
Carissimi soci, 
 
il Progetto di lavoro "Toward a Transactional Analysis psychotherapy recognized as Empirically 
Supported Treatment: an Italian Replication Series design of Hermeneutic Single Case EffNel 
prossimo icacy Design on mood disorders” prosegue a pieno ritmo. 
 
Le scuole di Torino (ITAT), di Padova (CPD) e di Caserta (Logos) che sono state coinvolte nella 
fase iniziale stanno affrontando l’impegno preso con serietà ed interesse.  
I partecipanti coinvolti in questo primo step dimostrano entusiasmo e questa piacevole energia ci 
stimola a pensare di voler continuare in questa direzione!!! 
 
A Cagliari nel mese di Maggio si terrà la terza Conferenza sulla ricerca dell’EATA dal titolo 
“Ricerca e pratica professionale: in che modo la ricerca può affondare le sue radici nella pratica?”  
(http://www.irpir.it/Novita/ConvegnoCagliari2014/Cagliari2014.jpg).  
Questa Conferenza indica quanto tutta la comunità AT nazionale ed internazionale stia investendo 
molto in questo ambito. 
Sarà per noi un’occasione importante in quanto per la prima volta verranno presentati i primi 
risultati del lavoro che stiamo svolgendo.  
Essere presenti e coinvolti a pieno ritmo in questo nuovo movimento dell’AT ci rende orgogliosi! 
 
Ad Aprile si terrà il prossimo CDA dell’AIAT ed in quella occasione saranno stabilite le future 
linee di lavoro che la Commissione Scientifica e l’AIAT intendono adottare per il prossimo futuro. 
Il Progetto approvato dall’EATA e portato avanti con la collaborazione di Enrico Benelli giunge al 
suo traguardo... La durata era di una anno!! 
In realtà, come sopra accennato, stiamo lavorando a pieno ritmo per concluderlo al meglio ma le 
basi per il prossimo futuro si cominceranno a porre nei prossimi mesi! 
 
Se volete segnalare dei desideri o delle iniziative rispetto alla ricerca potete scrivere alla mia 
attenzione all’indirizzo segreteriasoci@aiat.it specificando nel campo oggetto: INIZIATIVE 
RICERCA 
 
Saremo felici di poter cogliere direttamente le vostre aspettative ed esigenze!! 
 
 
 
Cristina Piccirillo 
Responsabile Commissione Ricerca Scientifica AIAT 
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CONGRATULAZIONI 

 

 
 
 
Riprendiamo con questo numero la tradizione di congratularci con quanti di noi soci hanno in 
questo periodo superato gli esami EATA. Ci rifacciamo alle segnalazioni che ci sono giunte. 
Chiediamo a coloro di voi che a partire dal 2013 (dobbiamo recuperare qualche sessione) avessero 
superato gli esami e non fossero stati citati di segnalarcelo: saremo molto felici di citarvi e di 
portarvi le congratulazioni di tutti! 
 
In questo numero, relativamente agli esami CTA di Firenze dello scorso novembre, ci 
congratuliamo con (in ordine alfabetico): 
 
Alice Arduin 
Enrico Benelli 
Ersindo Nuzzo 
Michela Vayr  
 
 
CONGRATULAZIONI DA TUTTI NOI! 
 

 
 
 
 

 

  

Per segnalare il superamento di esami EATA,  
scrivete a segreteriasoci@aiat.it segnalando nell’oggetto: “Esami EATA superati” 

 



BOLLETTINO AIAT FEBBRAIO 2014 5 

 

 
IL TRENTENNALE DELLA RIVISTA NEOPSICHE 

 
 

1983-2013. 30 anni di Neopsiche! Per questa occasione speciale il Comitato di redazione della 
nostra rivista scientifica ci ha regalato un numero veramente ricco, pieno di ricordi, di 
testimonianze, di celebrazioni, di riflessioni.  
Per ringraziare il gruppo di lavoro che con tanto impegno lavora affinché la rivista cresca e continui 
a rinnovarsi abbiamo deciso di pubblicare anche qui l’Editoriale del numero che rappresenta il 
compleanno tanto importante per la rivista, nella versione integrale.  
Approfittiamo di questo spazio per accogliere e dare il benvenuto al nuovo Direttore Responsabile, 
Pinuccia Casalegno, e al nuovo Direttore Scientifico della rivista, Michele Novellino; ringraziamo 
entrambi per l’impegno preso e il contributo che stanno così dando a tutta l’Associazione. 

 
 

Editoriale (tratto dal numero 15 di Neopsiche) 
 
Neopsiche compie trent’anni. Come già annunciato , per  celebrare  l’anniversario si è deciso di 
pubblicare questo numero monografico dedicato al Trentennale. La scelta editoriale risponde non 
solo al desiderio di condividere la gioia nel constatare dopo tutti questi  anni la vitalità della nostra 
rivista, ma anche alla volontà di cogliere l’occasione per una  riflessione sulla formazione e lo 
sviluppo della sua linea culturale editoriale.  Attraverso un percorso sulla storia passata e recente ed 
il recupero delle tappe salienti, si intende contribuire all’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza e definizione della sua identità attuale e futura .  
Il Trentennale assume quindi un significato importante per la nostra comunità analitico 
transazionale che va oltre il “festeggiamento” di aver raggiunto un’età matura. Esso risponde  in 
realtà al bisogno di fare memoria. Per dirla con Cesare Pavese potremmo infatti affermare “A che 
serve passare dei giorni se non si ricordano?”. Il fare memoria come atto necessario per 
comprendere le nostre radici e la nostra storia per ritrovare  ed orientare il futuro.     
Confesso una forte emozione nel presentare oggi, nella veste di Direttore Responsabile, questo 
numero che riporta alla memoria la nascita della nostra Rivista,  quell’inizio editoriale scaturito dal 
fermento intellettuale e di interessi che in quegli anni accompagnavano la comparsa dell’AT nel 
nostro Paese.  Erano quelli infatti, anche gli anni dell’inizio della mia formazione e Neopsiche è 
stato, come per molti altri colleghi, un importante  riferimento nel cammino formativo e 
professionale nel corso di questi trent’anni.   
Osservando la copertina rosa del numero 1 di Neopsiche, non sfugge l’immagine di un bel sole 
sorridente inserito tra gli altri elementi grafici,  un messaggio forse di buon auspicio, oppure un 
semplice simpatico segno per aiutare la sconosciuta neonata rivista di AT ad affrontare la sua prima 
uscita, offrendo un caldo sorriso di benvenuto rivolto ai  suoi primi lettori. 
Sono certa  che  per quanti non hanno avuto modo di vivere quell’atmosfera,  la lettura di quanto 
pubblicato nelle pagine a seguire e cioè i  racconti, i documenti  e i ricordi dei protagonisti di quegli 
anni, che dettero vita al progetto di Neopsiche,  saprà restituire  l’immagine  e l’intensità  di 
quell’entusiasmo attivo che animava il desiderio di sviluppare e divulgare l’Analisi Transazionale. 
La voce dei protagonisti dell’epoca ci accompagna nella prima parte del numero, non soltanto 
attraverso la riproposizione di alcuni articoli di grande spessore e attualità  quali  quelli di Carlo 
Moiso e Michele Novellino, entrambi insigniti del premio Berne e quello di Giovanni Castagna, ma 
anche attraverso le preziose testimonianze di Anna Rotondo, Giacomo Magrograssi e  il ricordo di 
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Marialuisa Pisani il primo direttore della rivista,, una “soldatessa dell’AT”, come la definisce 
Alessandra Zanuso nell’intervista rilasciata a Fabio Ricardi,  
Molti dei protagonisti di quel primo significativo momento storico non sono più con noi, perciò 
vogliamo ricordare insieme a Marialuisa Pisani ,Giovanni Castagna e Carlo Moiso la figura di Carla 
Giovannoli Vercellino, consapevoli dell’importanza dell’eredità che ci hanno lasciato.  
A seguire i contributi di Massimo Gaudieri, Direttore Responsabile della rivista dal 1998 al 2003 e 
di Laura Quagliotti , Direttore Scientifico dal 2006 al 2012,  testimonianze utili per collegare la 
prima e la seconda era di Neopsiche, segnata da una temporanea interruzione delle pubblicazioni, 
poi riprese a seguito di un’importante operazione di rinnovamento.  
La terza e ultima parte, dedicata al presente e al futuro della rivista, si apre con  il saluto del 
direttore Scientifico. Michele Novellino, prendendo spunto dal ricordo di quell’entusiasmante 
inizio, traccia alcune linee guida da perseguire, nel rispetto della tradizione di autonomia  e di 
costante ricerca di nuovi stimoli. 
A seguire l’intervento del presidente dell’AIAT , Rino Ventriglia che ricorda con emozione la sua 
esperienza con Carlo Moiso coincidente con la nascita e l’avvio dell’avventura editoriale  di 
Neopsiche. 
Infine a conclusione di questo numero  la suggestiva, stimolante riflessione  etimologica proposta 
da Maristella Fantini. 
Ora che siamo giunti al termine di questo progetto di non così facile realizzazione,ma particolare e 
dal sapore affettivo, per i contatti avuti, per l’energia positiva e coinvolgente che si è attivata , 
desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero speciale, 
offrendo il loro prezioso apporto collaborazione e sostegno. 
Confidando di essere riusciti a raggiungere i lettori nel nostro intento, auguro buona lettura.  
 
Pinuccia Casalegno 
TSTA 
Direttore Responsabile 
 
_________________ 
 
Segnaliamo ai Soci che non avessero ancora ricevuto i numeri recenti della rivista, che i numeri 13 e 14, del 2013, 
sono stati riuniti in uno e sono stati inviati via posta, cosi come è in corso la distribuzione del numero 15, dedicato al 
trentennale. Ci sono purtroppo stati dei disservizi e delle difficoltà con la casa editrice che hanno portato a dei ritardi 
nella stampa e distribuzione. Ci spiace molto e ci scusiamo con tutti i soci per questi ritardi. Stiamo provvedendo a 
definire nuovi accordi affinché questa situazione non si ripeta. Vi chiediamo di segnalarci se non avete ricevuto la 
rivista in modo che possiamo provvedere ad un reinvio. 

 

 
AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TITOLO SOCI AIAT 

 
Cari Soci, 
così come vi stiamo comunicando via mail e tramite il sito AIAT, vogliamo anche qui darvi notizia 
di una delibera dell’ultima riunione di direttivo, e che sta in questi giorni diventando operativa 
attraverso il prezioso lavoro dei collaboratori della nostra Segreteria. 
Quanti di voi sono attualmente iscritti all’Associazione con la qualifica Consulente della 
comunicazione ad orientamento analitico transazionale vedranno il loro titolo aggiornarsi in 
Counselor ad orientamento analitico transazionale. 
Con tale riqualificazione abbiamo inteso omologare il titolo da noi registrato a quello riconosciuto 
dalla legge n.4 del 14 gennaio 2013.  
 
Il Direttivo AIAT 
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PRINCIPALI RISULTATI DEL QUESTIONARIO AI SOCI: AIAT E NEW MEDIA 

 
Come vi ricorderete, negli scorsi numeri abbiamo annunciato prima l’intenzione e poi il progetto di 
rinnovare e migliorare la comunicazione tra i Soci della nostra Associazione. Vi abbiamo presentato 
quali sono gli strumenti a disposizione e abbiamo dedicato dello spazio a presentarvene le principali 
caratteristiche. Ad inizio anno abbiamo poi provveduto a mandarvi un questionario per sapere da 
voi quale conoscenza, uso e aspettative avete rispetto agli strumenti descritti (sito web, LinkedIn, 
pagina Facebook, profilo Twitter). Ringrazio a nome del Direttivo tutti i Soci che tra voi hanno 
contribuito a questa ricerca. Dato che il numero di risposte non è significativo per fornire delle 
statistiche, commenterò qui le principali informazioni che vi abbiamo ricavato, a livello qualitativo. 
Utilizzeremo questi dati soprattutto come stimoli, come indicazioni di massima per migliorare la 
comunicazione e avvicinarla alle esigenze di tutti voi.  
La prima indicazione interessante per noi è la scarsa numerosità delle risposte. A parte la modalità 
via mail che può aver dato qualche difficoltà a qualcuno rispetto ad una somministrazione tramite 
questionario postale, quello che per noi è utile rilevare è che dobbiamo lavorare molto per 
aumentare occasioni e stimoli per favorire la partecipazione di tutti i Soci, raccogliendo opinioni e 
dando spazio alla vostra voce. E’ proprio questo il nostro intento come Direttivo, tramite tutti gli 
strumenti possibili. Oltre ad aumentare il numero di messaggi via posta e continuare a utilizzare il 
Bollettino come punto di riferimento delle informazioni chiave, la nostra scelta all’interno degli 
strumenti presentati è andata al rinnovamento del sito web, non tanto nelle sezioni che, a parte 
quelle vuote, sono state da voi valutate adeguate, ma nel tipo di contenuti e nella frequenza di 
aggiornamento degli stessi. Ci impegniamo a lavorare in tal senso: stiamo organizzandoci affinché 
questo sia presto visibile a tutti voi. Per quanto riguarda gli altri strumenti, abbiamo deciso di 
aggiungerli pian piano alla nostra strategia di comunicazione sfruttandoli come cassa di risonanza, 
per ridondare messaggi già comunicati tramite altri canali informativi. Dalle risposte ai questionari 
è risultato inoltre come molti di voi hanno/preferiscono usare LinkedIn come canale professionale 
aggiunto, piuttosto che gli altri media presentati, per cui sarà questo portale l’oggetto della nostra 
attenzione dopo il rinnovamento del sito, nel corso dell’anno. Anche qui stiamo organizzandoci per 
muoverci in tal senso. E’ significativo che quasi tuti i questionari abbiano indicato come scarso 
l’interesse per Facebook come strumento di visibilità professionale e ancora meno Twitter. E’ 
nostra intenzione attivare anche questi canali, sempre nell’ottica della ridondanza, ma dedicheremo 
loro attenzioni solo in seguito a quelli precedentemente citati. 
A prescindere dal questionario, ad ogni modo, vi esortiamo a continuare ad inviare a noi domande, 
feedback e spunti di miglioramento. Se conoscete altri soci esortateli a fare altrettanto. Abbiamo 
bisogno di sentire la vostra voce e siamo interessati a conoscerla. Usate a tale proposito la mail 
segreteriasoci@aiat.it specificando nel campo oggetto: NEW MEDIA 
Vi terremo informati, sui vari canali, degli aggiornamenti sui cambiamenti in corso. 
 
Grazie! 
 
Sandro Anfuso 
Coordinatore Area Relazioni Interne 
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NOTIZIE PROMOZIONALI ATTIVITA’ / EVENTI AT RICEVUTE DALLE SCUOLE / ISTITUTI 

 
 

 
Il Centro è affiliato al C.N.S.P. al C.N.C.P.  
è  riconosciuto come Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitico 
Transazionale ad orientamento Psicodinamico 
ed è accreditato presso il MIUR  come ente formatore  nelle scuola per l’ambito 
relazionale. 
 
ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
 
 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia:   
a gennaio 2014 il I anno del sesto ciclo di studi (Direttore: Salvatore (RINO) 
Ventriglia) 
 
Corso triennale di Counseling  
a febbraio 2014 il I anno del nono ciclo (Direttori: Mariano Iavarone e Gemma 
Marrazzo) 
                                          

  
Supervisione:                                       
da Settembre 2013 gruppo di supervisione  
 
Scuole:                                                 
Corso di formazione per docenti  
 
Eventi:                                                 
In programma per il nuovo anno: corsi introduttivi all’Analisi Transazionale e 
open day 
  
 
Associazione Dià-logos: 
Corso: “Coppie in dialogo” percorso di formazione per coppie 
Per maggiori informazioni potete contattarci sul sito: www.centrologos.com       
e-mail: info@centrologos.com  
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LA PSICOTERAPIA AT 
ORIENTATA DALLA MINDFULNESS 

 
SEMINARIO CONDOTTO DALLA DOTT.SSA ANNA BRAMBILLA  

 
RIVOLTO A PSICOTERAPEUTI 

 
SI TERRA' PRESSO IL CENTRO BERNE 

VENERDI' 11 E SABATO 12 APRILE 2014 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 

_____________ 
 

CONFERENZA – DIBATTITO 
 

LA PSICOTERAPIA 
NELL'ETA' DEL NARCISISMO 

 

Relatori 
Prof. Salvatore Natoli     Dott. Fabio Ricardi 

    Docente presso la Facoltà di Scienze           Psicoterapeuta, socio Centro Berne,  
                              della Formazione dell'Università                      docente della Scuola di Specializzazione                                             di Milano Bicocca                           in Psicoterapia Centro Berne 
 

Moderatore 
Dott. Giorgio Piccinino 

Psicoterapeuta, socio Centro Berne,  
docente della Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia Centro Berne 
 

Martedì 8 aprile 2014 ore 21.00 
Presso la Casa della Cultura 

Via Borgogna 3, Milano 
 

INGRESSO LIBERO 
 
 

Per informazioni: www.berne.it 
E-mail: berne@berne.it 
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Per segnalare le notizie e informazioni circa eventi di Analisi Transazionale delle vostre scuole / istituti / centri 

scrivete a Sandro Anfuso presso segreteriasoci@aiat.it segnalando nell’oggetto: “promozione eventi AT” 
 

 

 
 
Si è costituito presso l’I.T.A.T. un team per la Psicologia	   dello	   Sport	   ad	  
indirizzo	   transazionale, nell’intento di approfondire gli aspetti teorici e 
metodologici della Analisi Transazionale, utili alle diverse esigenze delle 
discipline sportive. La finalità è di sviluppare percorsi formativi e di ricerca, 
che in futuro potranno sfociare nella costituzione di un laboratorio di 
Psicologia dello Sport facente capo all’I.T.A.T. 
Coordinatrice: Elisabetta Vercellino  
Partecipanti al team: Barbara De Marchi, Antonella Donatone, Maristella 
Fantini, Dinorah Moscatelli, Andrea Nespoli.  
 
 

 

 
 
Prossimi seminari area clinica dell’ITAT 

 
29/03/2014   
Seminario di psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza ad indirizzo AT 
Le nuove forme della genitorialità: cambiamenti e prospettive d’intervento 
Dott.ssa Cristina Capoferri 
 
04/04/2014  
Seminario di approfondimento in AT 
Analisi Transazionale e Psicoterapia Transculturale 
Dott. Marco Mazzetti 
 
11/04/2014  
Seminario di approfondimento in AT 
I disturbi somatoformi 
Dott.ssa Maristella Fantini 
 

Informazioni e iscrizioni c/o Segreteria ITAT  
Telefono: 011/77.433.51  

E-mail: segreteria@itat-formazione.it 
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NOVITA’ EDITORIALE DI ANALISI TRANSAZIONALE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

E’ in uscita il nuovo testo:  
“Seminari berniani. La prassi dell'Analisi Transazionale”  
di Michele Novellino  
Ed. Franco Angeli. 
 
Si tratta di un saggio diviso in tre parti:  

• nella prima i principi fondamentali della terapia transazionale sono 
illustrati tramite numerosi trascritti tratti da seminari didattici 
dell'autore; alcuni degli argomenti trattati vertono sul setting, sul 
transfert, sull' identificazione proiettiva; 

• nella seconda parte vengono illustrati casi pratici riguardanti i campi 
speciali e gli autori sono Mazzetti, Fassbind, De Micheli, Van 
Beeckum; 

• nella terza parte viene presentato un lessico di termini transazionali a 
cura dell' autore. 

 
 

Per segnalare di nuovi articoli, libri, scritti di Analisi Transazionale  
scrivete a segreteriasoci@aiat.it segnalando nell’oggetto: “promozione Scritti AT” 
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PROSSIMI ESAMI EATA 

 
 

Tipo d’ESAME Date (mese e giorni) Città sede d’esame 
 
2014 

  

TEW Marzo 16 - 18 Vienna, Austria 
CTA/TSTA Aprile 23 / 24 Blackpool, Regno Unito 
CTA/TSTA Luglio 8 - 9 Berlin, Germania  
TEW Luglio 10 – 12 Germania (sede da conf.) 
CTA/TSTA Novembre 8 / 9 Lyon, Francia 
CTA / TSTA Novembre 13 – 14 Roesrath, Germania 
TEW Dicembre 2 - 4 Salamanca, Spagna 
TEvW Dicembre 6 – 8 Salamanca, Spagna 
2015    
TEW Marzo 13 - 15 Lione, Francia 
TEW Luglio 13 - 15 Roma, Italia 
TEvW Dicembre 7 - 9 Da definire 
TEW Dicembre 9 - 11 Da definire 
   

 
 
 

  



BOLLETTINO AIAT FEBBRAIO 2014 13 

DIRETTIVO AIAT 
 
 

Presidente 
Salvatore Ventriglia 

 
Vice presidente 

Dianora Casalegno 
 

Segretario 
Sandro Anfuso 

 
Area Relazioni Esterne 

Laura Quagliotti, Serena Barreca 
 

Area Relazioni Interne 
Sandro Anfuso, Barbara Revello, Laura Rosso 

 
Commissione Ricerca Scientifica 

Cristina Piccirillo, Rino Ventriglia, Dianora Casalegno,  
Mariano Iavarone, Enrico Benelli 

 
Commissione Standard professionali e formazione 

Imma Savastano 
 

Responsabile commissione Etica  
Consiglio Direttivo 

 
Tesoriere 

Mariano Iavarone 
 
 
 
 

SEGRETERIA AIAT 
 

ORARI DI SEGRETERIA: 
 LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00 

TELEFONI 0823 520892 - 0823 496098 (ANCHE FAX)  
segreteriasoci@aiat.it 

Via Ildebrando Pizzetti n. 16/18  
81020 Casapulla (CE) 
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Sito Internet: www.aiat.it                                                                          E-mail: segreteriasoci@aiat.it 
C.F. 96052810585 
 

                                   
Scheda di iscrizione soci AIAT/EATA  - ANNO 2014 

Stampate questa pagina, firmatela e inviatela via mail oppure via FAX al numero: 0823/496098 
 

 
Nome e cognome_________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________________________ 
 
Cap e città ______________________________________________________________________________ 
 
Tel. Ufficio (numero che si gradisca venga reso pubblico) ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tel Casa (numero riservato) _______________________ Cellulare (numero riservato) _________________ 

 
 
 
 
 

 
E-mail __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Qualifica  _________________________________________________Sponsor_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autorizzo l’AIAT all’uso dei dati personali qui riportati (compresa la trasmissione ad analoghe 
organizzazioni) per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 

 
 
 
 

 
Data____________________ Firma _________________________________________________ 
 
 
 
 

La quota associativa va versata con bonifico bancario sul c/c n°  000102367766 
ABI 02008 - CAB30755 
IBAN IT15M0200830755000102367766 
intestato a A.I.A.T. Associazione di Analisi Transazionale  
c/o Banca UniCredit - Agenzia n. 8384 - Corso Porporato, 4 - Pinerolo 
 
 
 

 
QUALIFICA Entro il 

30 Aprile 
Dopo il 

30 Aprile 
2 C/E/O/K (Allievo)  €  50,00  € 55,00 
2 CO (Counselor ad orientamento A.T.)*  €  62,00  € 68,50 
2 PS (Psicoterapeuta ad orientamento A.T.)*  €  72,00  € 79,50 
3 C/E/O/K (Allievo in contratto di supervisione con l’EATA/ITAA)**  €   90,00  € 99,00 
4 C/E/O/K (Analista Transazionale Certificato)***   €  106,00  € 116,50 
5 C/E/O/K (Analista Transazionale in training Didattico, PTSTA) **  €  190,00  € 209,00 
6C/E/O/K (Analista Transazionale Didatta, TSTA)***  €  195,00  €  214,50 
 
*      La qualifica deve essere certificata da un formatore AIAT 
**    Deve essere inviato il contratto di supervisione con l’EATA alla segreteria soci 
***  Deve essere inviata copia del certificato di esame alla segreteria soci 
 
L’eventuale disdetta (per l’anno successivo) è da comunicarsi all’indirizzo mail della segreteria entro e non 
oltre il 31 dicembre. Verrà inviata una ricevuta di risposta 


