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GIORNATE AIAT 2019
Carissimi,
le Giornate AIAT di quest’anno dal titolo “Analisi Transazionale per i disturbi ansiosi. Verso il
manuale per il trattamento” sono state caratterizzate dai contributi di varie Associazioni italiane di
Analisi Transazionale presentati nella seconda giornata del Convegno. Ho notato con gioia che, al
di là delle differenze teorico-metodologiche, nella pratica clinica convergiamo tutti su linee
condivise di applicazione. Nel tronco A.T. ci ritroviamo tutti, più di quanto pensiamo!
Il confronto tra noi è stato molto ricco, ha aperto nuove prospettive e ha stimolato il desiderio di
andare avanti insieme. L’idea è di lavorare insieme per la manualizzazione dei disturbi d’ansia
utilizzando una indicizzazione proposta da Enrico Benelli, responsabile della ricerca internazionale
dell’AIAT, e costruita con il contributo di tutti i presenti. In questa ottica è stata significativa la
tavola rotonda del 4 maggio condotta da Ella Paolillo, responsabile della ricerca per l’Italia
dell’AIAT, con la partecipazione dell’ingegnere Gennaro Sansone. In questa sezione è stato
presentato il progetto di creare una Piattaforma digitalizzata. Essa nasce dalla necessità di
raccogliere un vasto numero di dati e sulle opportunità che essa consente per la condivisione del
protocollo di ricerca con diversi Centri di Ricerca. Il dott. Sansone ha spiegato in modo dettagliato
come un software centralizzato, al quale possono collegarsi ricercatori, terapeuti e pazienti per
immettere e condividere i dati raccolti, consenta sia di salvare i dati in un database centralizzato e
condividerli in real-time sia di accedere, ovunque ci si trovi, a un sevizio che non richiede una
installazione. Ci incoraggia in questa avventura, affascinante e impegnativa, il fatto che alcuni soci
ci hanno manifestato la volontà di contribuire economicamente. Rispetto a ciò stiamo studiando la
possibilità di fare donazioni e a settembre vi faremo sapere.
Carissimi, vi confesso che sono arrivato a queste giornate con un’ombra di malinconia per il
mancato riconoscimento della nostra Analisi Transazionale in alcune nazioni europee, la sofferenza
che alcuni nostri “fratelli europei” stanno vivendo per questo motivo (al convegno ci è stato riferito
della situazione dell’AT in Spagna). Ma queste Giornate sono state una iniezione di speranza e
fiducia. La speranza nasce dalla consapevolezza rinnovata dall’ascolto dei contenuti dei relatori e
dal confronto della potenza teorica e metodologica dell’analisi transazionale. La fiducia è frutto
della constatazione che in tutte le Associazioni c’è il desiderio di lavorare insieme nell’integrazione
clinica-ricerca. Il mio desiderio ora è che ognuno di noi, compresi i tanti giovani allievi e terapeuti,
si senta parte dell’esercito AIAT e protagonista di questo momento storico per la nostra
Associazione in cui abbiamo nuove terre e nuovi cieli da esplorare, conquistare e colonizzare,
insieme…
Con l’augurio di vacanze distensive e riposanti abbraccio con affetto ciascuno
Rino Ventriglia
Il presidente AIAT
BOLLETTINO AIAT AGOSTO 2019

3

Sottostante si riporta la locandina del convegno e una galleria fotografica che ricorda alcuni degli
interventi.
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GALLERIA FOTOGRAFICA GIORNATE AIAT 2019

Relatori prima giornata, dibattito con la sala

Relatori prima giornata, dibattito con la sala
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Tavola rotonda seconda giornata, incontro e discussione tra AIAT ed esponenti di altre associazioni AT

Pinuccia Casalegno, Salvatore Ventriglia, Davide Ceridono
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Pinuccia Casalegno, Salvatore Ventriglia, Beatrice Piermartini, Giuseppe Cherri

Salvatore Ventriglia, Fabio Ricardi, Anna Brambilla, Enrico Benelli
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Salvatore Ventriglia, Stefano Morena, Maddalena Bergamaschi, Enrico Benelli
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Alice Arduin, Francesco Scottà

I partecipanti
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NOTIZIEPROMOZIONALI ATTIVITA’ / EVENTI AT RICEVUTEDALLESCUOLE/ ISTITUTI

Il centro è
x

Affiliato al C.N.S.P. - è riconosciuto dal Ministero come "Scuola di specializzazione in Psicoterapia
ad indirizzo Analitico Transazionale ad orientamento psicodinamico"

x

Affiliato al C.N.C.P. - ente formatore per Counselling Analitico Transazionale

ATTIVITA' IN PROGRAMMA:
Scuola di specializzazione in psicoterapia:
Aperte le iscrizioni per il primo anno del dodicesimo ciclo di studi (direttore: dott. Salvatore Ventriglia)
Corso triennale di counselling:
Aperte le iscrizioni per:
x il primo anno del quindicesimo corso (direttori: Mariano Iavarone e Gemma Marrazzo)
x il primo anno della terza edizione del corso presso Polo Lionello Bonfanti Figline e Incisa Valdarno
(FI)
Aggiornamento:
Corsi di aggiornamento professionale per counsellor e counsellor professionisti
Organizzazioni:
Corso "l'AT applicata alle organizzazioni" tenuto dal dott. Gabriele Ventriglia
Supervisione:
Gruppo di supervisione avanzata
Tirocinio:
Stipulata la convenzione con l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli - Seconda Università
degli Studi di Napoli dipartimento di Psicologia per tirocini post – lauream
In programma :
x MASTER di psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza indirizzo analitico transazionale
x Corsi introduttivi all'Analisi Transazionale, seminari e open day.
x Ciclo di seminari di approfondimento sull'AT psicodinamica.
x "Practitioner PNL" e "MASTER PNL" a cura di Gemma Marrazzo -Trainer PNL-
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CPD
Centro Psicologia Dinamica – Padova
Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Dinamica Integrata

Colloqui per l’iscrizione al corso 2020-2023
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 2020. Inizia quindi a gennaio 2020 il diciottesimo 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
Riparte da gennaio 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 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.
Gli appuntamenti formativi saranno pubblicizzati nel sito della Scuola.
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INIZIATIVEAIAT
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Cari Soci,
vi segnaliamo il nuovo Sito dell’AIAT che potete consultare all’indirizzo web: www.aiat.it.
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.
È infine presente una cartina d’Italia con le Regioni: cliccando appare l’elenco dei soci AIAT
presenti in ogni Regione Italiana con le loro qualifiche professionali. Un modo elegante e veloce per
evidenziare quali professionisti AIAT sono presenti nel nostro territorio.

Buona consultazione e fateci sapere le vostre impressioni!
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QUOTEASSOCIATIVEAIAT 2019
Caro socio,
ti ricordiamo la scadenza della quota associativa per l’anno 2019.
Se il bonifico bancario perverrà entro il 30 aprile, sarà possibile mantenere invariato il costo della
sottoscrizione annuale. Dal 30 aprile in poi, la quota associativa subirà invece, una maggiorazione del 10%.
La puntualità nell’effettuare la sottoscrizione annuale, è molto importante al fine di riuscire a far fronte ai
problemi di organizzazione e di carattere economico, e per mantenere un livello alto di servizio ai soci.
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.
La quota associativa va versata con bonifico bancario sul c/c della Unicredit intestato a A.I.A.T.
IBAN IT63N0200875041000102367766

QUALIFICA

Entro il 30
aprile

Dopo il 30
aprile

1.simpatizzante

35,00

38,50

2.allievo

50,00

55,00

2c.counsellorAT

62,00

68,50

2p.psicoterapeuta ad orientamento AT (*)

72,00

79,50

3.allievo in contratto di supervisione con l'EATA/ITAA (**)

90,00

99,00

4.analista transazionale certificato (***)

106,00

116,50

5.analista transazionale in training Didattico, PTSTA (**)

190,00

209,00

6.analista transazionale didatta, TSTA (***)

195,00

214,50

Abbonamento annuale alla rivista Neopsiche
per chi versa le quote dalla 1. alla 6. l’abbonamento è compreso nella
quota associativa

25,00

Confidiamo nella tua collaborazione.
Un Saluto Cordiale,
Lo Staff della Segreteria AIAT
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