ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISI TRANSAZIONALE

LUGLIO 2021
A cura di Alice Arduin, Leopoldo Spinosa, Rino Ventriglia

Cari Soci,
il Bollettino AIAT estivo si apre con la lettera del nostro Presidente Rino Ventriglia sulle attività
dell’Associazione in questo periodo.
Segue una nuova sezione che abbiamo pensato nel Bollettino riguardante il report delle varie
commissioni dell’associazione AIAT: ci sembra importante che i nostri Soci siano aggiornati sulle
attività delle aree di competenza dell’AIAT.
Ci accompagnano nella lettura gli aggiornamenti dalle Scuole che ci hanno mandato i loro
contributi su iniziative e corsi di formazione, alcuni dei quali con il Patrocinio AIAT.
Segnaliamo la convocazione per l’Assemblea Ordinaria che si terrà il 27 settembre alle ore 17:15
via Zoom: la segreteria AIAT invierà una mail a tutti i Soci.
Riportiamo anche la pubblicazione del numero 30 della nostra rivista Neopsiche, interamente
dedicato al lavoro di professionisti AT in Italia in questo tempo difficile legato al Covid 19.
Buona lettura a tutti!
Salvatore Ventriglia
Alice Arduin
Remo Dello Ioio
Mariano Iavarone
Ella Paolillo
Mario Augusto Procacci
Fabiola Santicchio
Andrea Somma
Leopoldo Spinosa
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LETTERA DEL PRESIDENTE AI SOCI

Carissimi Soci,
siamo giunti all’estate del 2021. Stiamo vivendo un anno difficile, il secondo di pandemia, nel quale tutti
abbiamo sperimentato a più livelli il dolore per le perdite e tuttora viviamo incertezz a e insicurezze per il
futuro. Come nel 2020 anche nel 2021, come direttivo, abbiamo continuato a incontrarci online ogni mese
e dal nostro continuo dialogo sono nati pensieri e azioni animate dal desiderio di sviluppare sempre più la
nostra associazione e di costruire un rapporto sempre più profondo con ciascuno di voi.
La cosa che ci preme di più, infatti, è che ciascun appartenente alla casa AIAT possa sentirsi accolto nei
suoi bisogni e nei suoi desideri. Il questionario che la commissione “area relazioni interne” ha elaborato e
che vi abbiamo invitato a compilare ha questo obiettivo.
In questo mese, grazie all’intensificarsi del rapporto tra le associazioni italiane di analisi transazionale,
sono stato invitato dalla cara amica Misa Ermini, Presidente della SIMPAT, a partecipare a una tavola
rotonda del loro Convegno annuale dal titolo: “Prospettive: mirando interminati spazi e sovrumani
silenzi” svoltosi a Roma il 9/10 luglio. Dopo l’intervento di Marco Mazzetti che ha fatto una importante
e significativa relazione sul significato del sogno notturno ho parlato, nel mio intervento, dell’importanza
dei sogni di giorno… Abbiamo tutti bisogno di sognare oggi per superare la fase depressiva Kleiniana
causata dal Covid (successiva a quella schizo-paranoidea) ma il mio pensiero va ai bambini, agli
adolescenti, ai giovani. Credo che il futuro della nostra società sia nel cuore dei giovani dove hanno
dimora i loro sogni. Agli over 40, come me, auguro la gioia che nasce dal custodire i sogni dei propri allievi,
supervisionati, figli, i giovani che in vario modo accompagniamo. Sto facendo un’esperienza con i giovani:
anche loro si sentono chiamati a vigilare sui nostri sogni quando ci riconoscono come custodi dei loro.
Allora il mio augurio è che ognuno di noi continui a coltivare i suoi sogni e a condividerli.
Buona custodia e sogni belli!
Buon riposo estivo!
Un caro saluto
Rino
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REPORT COMMISSIONI DEL DIRETTIVO
Riportiamo l’Organigramma della nostra Associazione AIAT e nelle pagine successive i report
delle varie Commissioni.
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Commissione Etica - dr. Rino Ventriglia
La commissione etica, che è costituta da tutto il direttivo, ha la funzione di tutelare che venga rispettato
dai Soci il codice etico dell’EATA e quindi si riunisce nel momento in cui riceve segnalazione su
comportamenti non osservanti il codice etico.
Siamo disponibili alle indicazioni e alle segnalazioni eventuali da parte di tutti i nostri Soci.
Rino

Commissione Relazioni Interne - dr.ssa Alice Arduin, dr. Leopoldo Spinosa

Cari Soci,
di seguito riportiamo i punti salienti su cui ci stiamo concentrando nel programma per l'area Relazioni
Interne della nostra Associazione AIAT.
Come primo aspetto, ci siamo occupati di sviluppare l’appartenenza all’Associazione, individuando
quali possono essere necessità e aperture possibili dei nostri Soci, anche attraverso l’ideazione di un
questionario che la segreteria AIAT vi ha inviato per sondare le varie richieste (ambiti di interesse,
richieste di formazione o aggiornamento, ecc.). Auspichiamo che sempre più numerosi rispondiate al
nostro questionario!
In linea con il precedente mandato, desideriamo collaborare con il Direttivo per la pubblicazione del
Bollettino, con almeno due edizioni annuali. Il link del Bollettino AIAT è stato in questi mesi inserito
anche nel sito dell’EATA.
Sviluppiamo la cooperazione con la segreteria e con le Commissioni dell’AIAT che si occupano del sito
web, dei canali Social, della newsletter e delle comunicazioni. Lavoriamo in sinergia con la Redazione
di Neopsiche e favoriamo ogni evento formativo e professionale a cui l’AIAT possa concedere il proprio
patrocinio.
In generale il nostro obiettivo è favorire il lavoro dell’AIAT verso i Soci, esprimendo un vivo interesse e
una cura verso i Soci, favorendo il dialogo, il confronto e la cooperazione tra professionisti dei vari
ambiti di applicazione dell’AT.
Un caro saluto a voi tutti,
Alice e Leopoldo
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Commissione Area Relazioni Esterne dr.ssa Fabiola Santicchio, dr. Remo Dello Ioio
La commissione ha come principale scopo la creazione e il rafforzamento dei contatti tra l’AIAT e le
varie associazioni estere di AT che si occupano di diffondere, approfondire, arricchire, validare il
modello Analitico Transazionale nei suoi vari campi di applicazione.
Conoscere e partecipare alle attività, ai traguardi, alle difficoltà che le associazioni AT vivono all’estero,
può permettere da un lato il rafforzamento del proprio senso di appartenenza alla comunità analitico
transazionale, e dall’altro, di conoscere approfonditamente il modello radicato in differenti contesti
socio - culturali.
Come l’AT aiuta gli individui di diversi paesi e di varie culture a perseguire il proprio benessere?
La commissione si sta attualmente occupando di un censimento delle associazioni estere di AT e
dell’organizzazione di 2 eventi con 2 diverse associazioni estere: quella spagnola e quella russa.
Queste hanno vissuto rispettivamente: una grande difficoltà rispetto al mancato riconoscimento dell’AT
da parte del governo spagnolo, e un grande traguardo in termini di riconoscimento scientifico da parte
del governo russo.
Sarà cura della commissione aggiornare di volta in volta i soci sugli sviluppi delle nostre attività e
soprattutto sulle eventuali opportunità di conoscenza ed integrazione che la crescita della rete
associativa porterà!
E ne saremo contenti insieme a voi!
Fabiola e Remo

Area Strumenti di Comunicazione - dr. Andrea Somma, dr. Remo Dello Ioio
Cari colleghi,
nel corso di quest'anno ci stiamo impegnando a potenziare gli strumenti di comunicazione attraverso un
arricchimento del sito con l' implementazione di diversi servizi. Tra le novità del sito A.I.A.T troverete
nuove sezioni che raccolgono il lavoro messo in campo in ogni area della nostra associazione. La
creazione di una sezione Eventi in cui riascoltare i video di molti interventi dei nostri convegni passati.
La possibilità per ogni socio di pubblicizzare nella pagina Studi Associati il proprio studio professionale
con una scheda descrittiva e le informazioni per essere contattato, ad oggi abbiamo in elenco più di 80
studi censiti. Continuando la navigazione troverete un Albo Soci, visibile solo dopo aver inserito le
proprie credenziali d'accesso, per stringere e mantenere i contatti con i colleghi e creare insieme nuove
sinergie. Infine la sezione Ricerca in cui sostenere e/o accedere alla Piattaforma A.I.A.T. e partecipare
ai protocolli di ricerca messi in campo dalla nostra associazione.
Nell'ambito di una comunicazione sempre più integrata stiamo valutando le modalità offerte da tutti gli
strumenti di comunicazione a disposizione con cui facilitare e rendere sempre più pronto ed immediato
il dialogo tra noi soci A.I.A.T.
In quest'ottica il nostro lavoro continuerà a puntare sulla promozione e lo scambio di energie, nonché la
condivisione e ed il confronto in modo da creare un flusso di pensiero vivo e partecipato. Nella
costruzione di strumenti e progetti quanto più vicini allo spirito di cooperazione ed Okness che
contraddistinguono l'A.I.A.T.. Invitiamo tutti i colleghi a inviarci suggerimenti, feedback così da
condividere e vivere insieme questo percorso di crescita.
Andrea e Remo
BOLLETTINO AIAT LUGLIO 2021
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Commissione Ricerca - dr.ssa Ella Paolillo, dr. Mario Augusto Procacci
L'attività principale di questa area è colmare il divario tra clinica e ricerca.
In continuazione con il mandato precedente dunque ci proponiamo di portare avanti:
1. La manualizzazione Analitico Transazionale dei Disturbi Mentali. Al momento stiamo lavorando in
collaborazione con tutti i centri di ricerca AIAT e con le altre associazioni alla costruzione del Manuale
A.T. relativo ad i Disturbi Ansiosi.
2. Abbiamo completato la costruzione della piattaforma digitale AIAT research (al momento
disponibile sul sito dell'AIAT). Attraverso la piattaforma è possibile reperire i principali protocolli al
momento attivi, insieme ai test e ai consensi informati utilizzati; e naturalmente sarà possibile per il
terapeuta ed il paziente caricare direttamente i dati dei proprio lavoro clinico di ricerca.
3. Un obiettivo nuovo che questa commissione si è posta riguarda: l'organizzazione di esami CTA di
ricerca. In collaborazione con le altre commissioni e con i centri di ricerca AIAT stiamo lavorando alla
definizione dei criteri e delle caratteristiche di un esame CTA di ricerca. Tali linee guida verranno poi
discusse con l'EATA, per far riconoscere questa tipologia di esame scritto a livello internazionale e
sviluppare sempre più l'attitudine a fare ricerca da parte degli analisti transazionali certificati.
Ella e Mario Augusto

Commissione Qualità - dr.ssa Ella Paolillo, dr. Mariano Iavarone
Abbiamo costituito questa commissione per definire e monitorare gli standard formativi e professionali
della attività che l'AIAT ha intenzione di mettere in campo.
1. Da quest'anno sarà possibile chiedere il patrocinio all'AIAT per le attività promosse dai soci. In tal
senso stiamo creando degli standard condivisi, modalità e caratteristiche per ottenere il patrocinio delle
proprie attività.
2. L'AIAT proporrà eventi formativi gratuiti/o a prezzo agevolato per i soci.
3. Per i Soci rientranti nelle professioni sanitarie, per tali eventi saranno richiesti i crediti ECM,
considerando gli obblighi formativi previsti.
4. Per i Soci rientranti nelle professioni sociali e di counselling, ci si attiverà per promuovere il
riconoscimento da parte dalle associazioni professionali di riferimento.
Ella e Mariano

Per comunicare con le varie commissioni è possibile contattare la segreteria soci AIAT alla
mail segreteriasoci@aiat.it, specificando il/i responsabile/i destinatario/i.
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NOTIZIE PROMOZIONALI ATTIVITA’ / EVENTI AT RICEVUTE DALLE SCUOLE / ISTITUTI
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CPD

Centro Psicologia Dinamica
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DINAMICA INTEGRATA

Colloqui per l’iscrizione al corso 2022-2025
Informiamo quanti interessati a iscriversi al primo anno della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica, che sono in corso i colloqui per
l’anno 2022. Inizia quindi a gennaio 2022 il ventesimo ciclo di studi della Scuola del CPD.
Gruppi di intervisione per psicoterapeuti
Il Centro Psicologia Dinamica organizza due gruppi gratuiti di Intervisione tra psicologi e
psicoterapeuti all’interno degli spazi in via Manfroni 6 a Padova.
Il gruppo di intervisione rivolto alla discussione di casi riguardanti pazienti adulti si svolge il
martedì sera dalle 19:00 alle 21:00 con cadenza quindicinale.
Il gruppo di intervisione rivolto alla discussione di casi riguardanti adolescenti e bambini si svolge
il giovedì dalle 19:00 alle 21:00 ogni tre settimane.
È possibile la partecipazione di professionisti esterni alla Scuola.
Per informazioni e iscrizioni riguardanti queste attività, contattare la Segreteria alla mail:
segreteria.cpd@gmail.com.
Attività in programma
E’ attiva presso la Scuola l’iniziativa FIAT-Formazione Intensiva in Analisi Transazionale, offerta
dal CPD agli specializzati e specializzandi in psicoterapia.
La Scuola Avanzata, attiva dal 2011, nasce dal desiderio espresso da diversi psicoterapeuti del CPD
di approfondire temi relativi alla teoria e alla metodologia clinica dell’AT. Inoltre, la Scuola
Avanzata è pensata anche per rispondere alle richieste di psicoterapeuti con una diversa formazione,
che desiderano conoscere ed integrare l’approccio clinico dell’AT nel loro modello.
I docenti della Scuola sono TSTA o PTSTA nell’ambito di applicazione della psicoterapia.
La formazione è centrata prevalentemente sull’analisi e la supervisione di casi portati dagli allievi
che vengono approfonditi negli aspetti clinici, teorici e metodologici. Particolare attenzione viene
prestata all’analisi degli aspetti controtransferali.
Il percorso della Scuola Avanzata può essere collegato al conseguimento del titolo CTA o PTSTA.
Per il calendario degli incontri previsti da ottobre 2021, contattare la Segreteria alla mail:
segreteria.cpd@gmail.com.
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AT focalizzata sul transfert-controtransfert
Un workshop con Ray Little
ITAT - TORINO, 20 novembre 2021
La psicoterapia si svolge in un contesto relazionale. Sia il terapeuta sia il paziente portano nella relazione le
proprie soggettività, motivazioni, bisogni relazionali e copioni. Inoltre, entrambe le parti hanno le proprie
aspettative e fantasie consce e inconsce (Lemma, 2003).
Molti terapeuti contemporanei ritengono che l'esito della terapia sia legato alla riuscita elaborazione e
rivalutazione di modelli di relazione che diventano accessibili attraverso l'analisi della matrice transfertcontrotransfert.
Sebbene il transfert sia presente nella nostra vita quotidiana, il processo si intensifica quando una persona
entra in terapia. Questo perché l'atto stesso di cercare aiuto per qualcosa che non riusciamo a gestire porta
all'attivazione del nostro sistema di attaccamento. Questo ci rende inclini a sentirci vulnerabili, in
particolare nei confronti della persona da cui stiamo cercando aiuto, e alimenta desideri e
ansie transferali verso il terapeuta (Howard, 2010).
In questo workshop presenterò una descrizione della matrice transfert-controtransfert (Little, 2011, 2013,
2016) e la sua manifestazione in terapia. Esamineremo le unità relazionali degli Stati dell'Io (Little, 2006) e
la loro comparsa come parte del processo. Considereremo anche, lavorando nel qui e ora, come il nuovo
emerge dal vecchio (Little, 2013). I partecipanti saranno invitati a considerare queste idee in relazione al
proprio metodo terapeutico e ci sarà l'opportunità di discutere le esperienze cliniche. Il workshop sarà
costruito attorno ai tre articoli (Little, 2006, 2011, 2013) per i quali ho ricevuto il Premio Berne (2019) e a
come si è sviluppato il mio pensiero.
*** Per il workshop sono stati richiesti crediti ECM ***
Il seminario si svolgerà dalle ore 9 alle ore 17 a Torino.
Iscrizioni e costi:


€ 130 + IVA (entro il 30 giugno 2021)



€ 160 euro + IVA (entro il 15 luglio 2021)



€ 180 euro + IVA (entro il 30 settembre 2021)

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico bancario compilando la scheda d’iscrizione
in allegato.
Il numero di posti è limitato, è consigliabile contattare la Segreteria Itat prima di effettuare il pagamento.
Per informazioni e/o iscrizioni contattare la Segreteria Itat
011/774.33.51 segreteria@itat-formazione.it
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EVENTI CON IL PATROCINIO AIAT
Per chiedere il Patrocinio dell’AIAT, è necessario scrivere alla mail della segreteria
(segreteriasoci@aiat.it) e presentare il programma dell’evento per il quale si chiede il Patrocinio.
La richiesta verrà valutata dal Direttivo e pubblicata, quando possibile rispetto alle tempistiche, nel
Bollettino.
Vi segnaliamo i seguenti due eventi formativi svolti con il Patrocinio dell’AIAT:

AT focalizzata sul transfert-controtransfert
Un workshop con Ray Little
ITAT - TORINO, 20 novembre 2021

(vedi pagina 11 in questo Bollettino)

Corso di Formazione on line in Psicologia Giuridica
“CTU, CTP e Perizie. Metodologia e Prassi Operative”
Organizzato da: Centro di Psicologia ad orientamento Analitico Transazionale in collaborazione
con l' Associazione di Promozione Sociale “A.T.vamente”
Patrocinato da: A.I.A.T. (Associazione Italiana di Analisi Transazionale) .
Obiettivi: Il Corso si propone di offrire le competenze di base per condurre la Consulenza Tecnica
d'Ufficio (CTU),la Consulenza Tecnica di Parte (CTP), la Perizia in ambito penale.
Lezioni teoriche relative all'ambito giuridico e all'utilizzo della metodologia Analitico
Transazionale si alterneranno ad esercitazioni pratiche attraverso la visione di materiali peritali ed
approfondimenti su tecniche e strategie operative.
Durata: Dal 4 Settembre al 6 Novembre. Il Corso è composto da 5 moduli intensivi di 8 ore
ciascuno che si terranno a Sabati alterni.
Destinatari: Psicologi, Psicoterapeuti, Laureandi in Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili.
Docenti:
 dr. A.R. Ella Paolillo Psicologo, Psicoterapeuta Analista Transazionale PTSTA, CTU e
Perito.
 - dr. Andrea Somma Psicologo, Psicoterapeuta ad indirizzo Analitico Transazionale, CTA
trainee, CTU.
 dr. Anna Marina Vicinanza Psicologo, Psicoterapeuta Analista Transazionale CTA, CTU e
Perito.
Per Info e Iscrizioni: mail: associazioneattivamente@hotmail.com cell. 3397741387
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INIZIATIVE AIAT
Cari Soci,
chiediamo, se non lo avete ancora fatto, di effettuare la vostra iscrizione al sito www.aiat.it, sezione
"associati", opzione "registrati"; avrete così modo di accedere all'area riservata.
Nel sito sono riportate tutte le principali informazioni relative all’Associazione e alle nostre attività.
In particolare troverete notizie sulle modalità di iscrizione per i soci iscritti e per i nuovi soci,
l’elenco completo dei soci, la composizione dell’attuale Direttivo AIAT, le memorie della nostra
Associazione descritte da Michele Novellino, il video sulle Giornate AIAT.
Abbiamo inserito recentemente anche i numeri della rivista Neopsiche dal 2008 e i precedenti
numeri del Bollettino AIAT.
Infine, nella sezione Studi Associati è presente una cartina dell’Italia in cui vengono evidenziati gli
Studi professionali di noi Soci. In questa pagina è possibile scorrere l’elenco di tutti gli Studi
Associati o effettuarne la ricerca per città, provincia o nominativo. Una volta individuato e
selezionato lo studio di riferimento si accede ad una pagina in cui vengono visualizzate descrizioni
e contatti dello specifico studio o del socio di riferimento. Tali informazioni saranno pubbliche e
possono essere inserite, integrate e modificate accedendo nella vostra area riservata del sito AIAT.

ASSEMBLEA DEI SOCI – 27 SETTEMBRE 2021
Cari Soci,
vi invitiamo tutti a partecipare all’Assemblea Ordinaria della nostra Associazione AIAT; l’incontro
si terrà via Zoom il 27 settembre alle ore 17:15.
Tra i vari punti nell’ordine del giorno che vi elencheremo, è prevista la presentazione del Bilancio
Consuntivo del 2020 e quello Preventivo del 2021.
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QUOTA ASSOCIATIVA AIAT 2021
Caro socio,
di seguito riportiamo una tabella aggiornata che associa alle qualifiche AIAT le rispettive quote
associative da versare per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021. Tutte le quote sotto elencate
sono comprensive dell’abbonamento alla Rivista Neopsiche.
Ricordiamo in particolare, l’importanza della puntualità nel rinnovo annuale dell’iscrizione, per i
soci “Allievi in Contratto di Supervisione con l’EATA”, che in caso di mancato versamento della
quota annua, vanno incontro al rischio di interruzione del loro contratto.
Qualifiche AIAT
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NOTIZIE DA NEOPSICHE
Cari Lettori,
state ricevendo in questi giorni il numero 30 di Neopsiche, interamente dedicato ad articoli relativi
alla condivisione di esperienze in questo periodo di pandemia. Lo stimolo lanciato sul Bollettino
AIAT di agosto 2020 è stato accolto con grande interesse e partecipazione, con numerosi contributi
pervenuti.
Il numero 30 di Neopsiche vede il saluto a Pinuccia Casalegno che ha lasciato il ruolo di direttore,
ma anche la redazione.
Cara Pinuccia, con gratitudine e stima la redazione e il direttivo AIAT ti ringraziano per il lavoro
che hai svolto in questi anni, con eleganza, gentilezza e grande professionalità. Con te la rivista ha
potuto rappresentare un punto di riferimento costantemente presente, oltre che uno stimolo per i
soci AIAT ad esprimere il lavoro clinico e di ricerca.
Lo stato d’animo espresso è rivolto anche a Michele Novellino che lascia la direzione scientifica.
Caro Michele, a te il nostro ringraziamento per la levatura dei contributi offerti.
Concludiamo i saluti ringraziando, per il prezioso lavoro svolto, Lucrezia Marech che interrompe la
sua collaborazione con la redazione: grazie Lucrezia.
Un benvenuto a Marina Vicinanza che si è unita al nostro gruppo.
Accogliamo il nuovo direttore scientifico Gaetano Sisalli, che spesso ha dato il suo contributo
attraverso articoli significativi, ma che d’ora in poi, oltre a stimoli e idee, si impegna ad una
presenza costante nella realizzazione della rivista.
Accogliamo anche un nuovo direttore, Gianna Visentin, che assume questo ruolo dopo anni di
partecipazione alla redazione, raccogliendo il testimone e l’esperienza precedenti.
I cambiamenti descritti portano ad un confronto sull’evoluzione di Neopsiche e a stabilire ulteriori
obiettivi, necessari perché la rivista sia rappresentativa dell’evoluzione dell’Analisi Transazionale e
uno strumento di comunicazione con i soci. Questi ultimi punti rappresentano l’interesse dominante
per la nuova redazione e il nostro confronto è aperto sulla modalità di realizzazione, auspicando che
possa essere di interesse anche per i lettori.
A tal proposito abbiamo il piacere di informarvi che il 27 settembre avverrà un incontro tra la
Redazione di Neopsiche e il Direttivo AIAT.
Nel nostro incontro ci proponiamo di tenere in considerazione la storia della rivista, ma anche le
nuove esigenze che emergono nelle richieste dei Soci, di confrontarci su uno scenario nuovo che
riguardi la rivista per renderla sempre più aggiornata, con riferimenti al panorama nazionale ed
internazionale della ricerca. Cercheremo inoltre di lavorare sulle richieste della rivista agli autori e
sui criteri accoglienza degli articoli.
Restiamo aperti ad ogni riflessione condivisa con i Soci per rendere Neopsiche sempre più
aggiornata ed usufruibile per i suoi Lettori. Il resoconto dell’incontro sarà pubblicato nel prossimo
numero di Neopsiche e del Bollettino AIAT.
Un caro saluti a tutti,
La Redazione di Neopsiche
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