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A cura di Alice Arduin, Leopoldo Spinosa, Rino Ventriglia

Carissimi soci, 

vorrei  focalizzare il mio augurio di Buon  Natale e anno nuovo su una parola che in questi ultimi mesi 

riecheggia forte nel mio cuore: grazie! Innanzitutto grazie ai membri  del Direttivo che, ciascuno, nel 

proprio ruolo,  impiegano tante energie al servizio dell’Associazione.   Grazie a tutti  voi che avete 

risposto  e risponderete  al questionario che vi abbiamo inviato con il desiderio di conoscere i vostri 

bisogni.  Grazie a tutte le Scuole, i Centri di Ricerca, i terapeuti e agli allievi in formazione  che si sono 

impegnati e continuano a farlo rispetto alla ricerca sull’efficacia dell’AT sui disturbi ansiosi.  Il vostro 

contributo, iniziato nel 2018 nelle Giornate AT di Padova e concretizzatosi  in due importanti 

pubblicazioni, quella della Cleup del 2019 e quella del n.29/2020  di Neopsiche, ha consentito la 

pubblicazione del primo manuale di AT sui disturbi ansiosi. Grazie ai responsabili dei Centri di Ricerca 

che da circa due anni si incontrano un giovedì al mese alle 8.30 per confrontarsi e dialogare rispetto a 

questo obiettivo.  Grazie ai Presidenti di tutte le Associazioni Italiane di AT che anche quest’anno hanno 

continuato a incontrarsi per portare avanti linee di azione comuni tese alla promozione dell’AT.  Grazie a 

tutti coloro che  hanno promosso  una nuova ricerca sul trattamento breve della depressione con l’Analisi 

Transazionale, in collaborazione con l’Istituto Metanoia di Londra. 

Ma un grazie speciale va a tutti voi soci che , nel vostro operato professionale, aiutate, attraverso l’AT, 

tante persone.  Probabilmente non vi conoscerò personalmente ma vi assicuro che avverto la silenziosa 

schiera AT che si muove nelle aziende, nelle scuole, negli studi mossa dall’etica dell’Okness per dare il 

proprio contributo a migliorare questa società.  Ritengo che il nostro mondo abbia bisogno di noi non in 

quanto bravi, quanto, piuttosto, come  trasmettitori di quella cultura della speranza e della fiducia basata 

sull’Okness di cui le persone hanno bisogno oggi.  Buon Natale e buon 2022 carissimi!  Il mio augur io è 

che continuiamo a viaggiare insieme così, sentendoci sempre più gruppo AIAT. 

Concludo con un augurio: 

“Ogni rapporto vero e autentico sia come la luce che illumina e dà senso al mistero insito in ogni uomo. 

Ognuno permetta all’altro di esprimere parti di sé sconosciute”. 

Grazie!!! 

Rino 
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BUON NATALE E BUONE FESTE  

DA TUTTI NOI DEL DIRETTIVO AIAT 

 
 
 

Salvatore Ventriglia 

Alice Arduin 

Remo Dello Ioio 

Mariano Iavarone 

Ella Paolillo 

Mario Augusto Procacci 

Fabiola Santicchio 

Andrea Somma 

Leopoldo Spinosa 
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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 

In questo semestre, la Commissione Ricerca ha portato avanti le seguenti attività: 

- il collegamento ed il confronto su vari temi con i Centri di ricerca (nuovi protocolli di ricerca, manuale 

sull’ansia e nuove prospettive, protocolli attivi sull’ansia etc.) 

- l'avvio delle procedure per l'adeguamento al GDPR della Piattaforma di Ricerca AIAT 

- studio delle procedure per supportare in modo sempre più chiaro e definito la scientificità della ricerca 

Neopsiche 

- collegamento e confronto con l’EATA per ciò che riguarda l’attività di ricerca in ambito di esami e per 

i Grant 

- riflessione e programmazione delle prossime giornate AIAT 

Per noi è importante avviare e mantenere un costante confronto con i Centri di ricerca a cui vogliamo 

dare sempre più rilevanza, poiché riconosciamo il loro importante contributo nel condurre le ricerche 

grazie al loro contatto con il territorio e con i terapeuti. Inoltre in questa direzione come commissione 

riteniamo fondamentale stabilire delle procedure che supportano l’autonomia dei Centri di ricerca verso 

il processo di pubblicazione dei propri dati di ricerca. 

Rispetto alla Piattaforma intendiamo procedere all'adeguamento al Regolamento UE 2016 679, 

necessario alla protezione dei dati in essa contenuti, a partire dal mese di gennaio. Dobbiamo per questo 

sostenere dei costi per avvalerci dei professionisti che propongono questo generi di servizi. Contiamo al 

più presto quindi di poter inserire i dati, già raccolti in diversi Centri di Ricerca. 

Infine, è nostro interesse sollecitare e promuovere in tutte le occasioni in cui l'AIAT è presente, un 

atteggiamento di maggiore disponibilità alla ricerca. Dal nostro punto di vista, la ricerca non rappresenta 

solo una via per la manualizzazione e quindi per il riconoscimento dell'AT come modello teorico e 

metodologico, ma favorisce anche un atteggiamento più scientifico che sappia coniugare 

l'intervento terapeutico alla ricerca. E' di fatto questo l'invito di Berne (1966) nel paragrafo dedicato alla 

ricerca, quando pone attenzione a ciò che accade in un processo terapeutico sottoposto ad un processo di 

ricerca.  

Ella e Mario 

Commissione Ricerca  - dr.ssa Ella Paolillo, dr. Mario Augusto Procacci
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Commissione Area Relazioni Esterne  -
 dr.ssa Fabiola Santicchio, dr. Remo Dello Ioio

Area Strumenti di Comunicazione  - dr. Andrea Somma, dr. Remo Dello Ioio

Cari Colleghi,  

in questo ultimi mesi la commissione Relazioni Esterne si è occupata di garantire all’AIAT una costante 

presenza agli incontri internazionali EATA, su temi di interesse collettivo per la comunità AT (revisione 

procedure d’esame, revisione handbook, richiesta fondi per promozione di iniziative finalizzate allo 

sviluppo dell’AT, soprattutto in campi di applicazione diversi da quello psicoterapeutico). 

Riteniamo che in questo senso,  l’aggiornamento internazionale dell’AIAT,  sia cruciale per garantire ai 

nostri soci informazioni aggiornate e pertinenti su procedure e eventi internazionali legati all’EATA. 

La commissione è a disposizione dei soci per richieste di informazioni o chiarimenti in tal senso. 

Con l’occasione auguriamo a tutti, un sereno Natale. 

Fabiola e Remo 

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 e l’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 
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Commissione Qualità  - dr.ssa Ella Paolillo, dr. Mariano Iavarone

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. 

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 abbiamo creato 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 

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

Cari Soci, 

di seguito riportiamo i punti salienti su cui ci stiamo concentrando in questi mesi 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.). La campagna di compilazione del questionario è ancora 

in atto e auspichiamo che rispondiate sempre più numerosi! 

Abbiamo collaborato con il Direttivo per la pubblicazione del Bollettino, anche con questo numero 

natalizio. Il link del Bollettino AIAT è stato in questi mesi inserito anche nel sito dell’EATA.  

Continuiamo a sviluppare 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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NOTIZIE PROMOZIONALI ATTIVITA’ / EVENTI AT RICEVUTE DALLE SCUOLE / ISTITUTI 
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CPD 
Centro Psicologia Dinamica – Padova 

Scuola di Specializzazione  
in Psicoterapia Dinamica Integrata 

 

 

Colloqui per l’iscrizione al corso 2022-2025 

Inizia a gennaio 2022 il ventesimo ciclo di studi della Scuola del CPD (direttore Prof. Marco 
Sambin). 

Organizzazione Esami CTA 2022 presso la Scuola 

Il 12 e 13 maggio 2022, in collaborazione con l’EATA, la Scuola CPD ospita gli esami 
internazionali per il riconoscimento del titolo di Analista Transazionale Certificato (CTA). 

Gruppi di supervisione per psicoterapeuti in vista dell’esame CTA 

A partire da gennaio 2022, in vista degli esami CTA, la Scuola propone gruppi di supervisione per i 
candidati all’esame con supervisori PTSTA e TSTA, nell’ambito di applicazione della psicoterapia. 

Le attività proposte saranno centrate prevalentemente sull’analisi e la supervisione di casi portati 
dagli allievi che vengono approfonditi negli aspetti clinici, teorici e metodologici. Particolare 
attenzione verrà prestata all’analisi degli aspetti controtransferali.  

Gruppi di intervisione per psicoterapeuti  

Il Centro Psicologia Dinamica organizza gruppi di Intervisione tra psicologi e psicoterapeuti 
all’interno degli spazi in via Manfroni 6 a Padova e online.  

È possibile la partecipazione di professionisti esterni alla Scuola.  

Ricerca 

Il Centro Psicologia Dinamica sta organizzando un progetto di ricerca per la valutazione delle 
psicoterapie che sarà presentato agli allievi della Scuola nel 2022. La ricerca si baserà su strumenti  
validati e molto usati nelle ricerche internazionali. 

 
Per informazioni e iscrizioni riguardanti queste attività, contattare la Segreteria alla mail : 

segreteria.cpd@gmail.com. 
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Scuola di alta specializzazione in Psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza ad indirizzo 
analitico transazionale 
 
VI edizione 2022  (in collaborazione con ITACA)   
  
Il Corso di Alta Specializzazione è indirizzato ad analisti transazionali, o di altri approcci previo 
colloquio, che operano come psicoterapeuti di bambini, adolescenti e famiglie, a psicologi 
specializzandi del III e IV anno e a neuropsichiatri.   
  
Inizio del corso: 22 e 23 gennaio 2022     
I seminari si terranno il sabato dalle 10,30 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 13,30 per un totale di 
70 ore formative.  
Il primo e l'ultimo incontro saranno in presenza, mentre gli altri saranno on line su piattaforma 
dedicata.  
 
Programma dettagliato sul sito www.itat-formazione.it 
 
 
 
Giornata di Formazione con Ray Little 
Analisi Transazionale focalizzata sul controtransfert 
 
TORINO - 21 maggio 2022 
 
In questo workshop verrà presentata una descrizione della matrice transfert-controtransfert (Little, 
2011, 2013, 2016) e la sua manifestazione in terapia. Verranno esaminate 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.  
 
€ 130 + IVA   Sono stati richiesti i crediti ECM 
 

Il numero di posti è limitato, è consigliabile contattare la Segreteria Itat prima di effettuare il 
pagamento. 
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INIZIATIVE AIAT

Cari Soci, 

vi segnaliamo il 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 anche i numeri della rivista Neopsiche dal 2008 e i precedenti numeri del 
Bollettino AIAT.   

Buona consultazione e fateci sapere le vostre impressioni! 
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QUOTA ASSOCIATIVA AIAT 2022
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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. 

Confidiamo nella tua collaborazione.  

Un Saluto Cordiale, 

Lo Staff della Segreteria AIAT 
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NOTIZIE DA NEOPSICHE

Cari Lettori di Neopsiche, 

è in arrivo il numero 31 di Neopsiche, un numero unico in cui la rivista parla di se stessa.  

Dopo il rinnovamento della redazione e del direttivo AIAT, i due gruppi di lavoro hanno sentito la 

necessità di riflettere sulla politica della rivista, l’organizzazione e la linea editoriale, il contatto con i 

lettori. 

Per condividere le nostre riflessioni, idee, progetti abbiamo organizzato un incontro in presenza il 27 

settembre 2021 a Caserta, dopo anni di riunioni on line. È stata una grande gioia potersi confrontare di 

persona, far circolare i pensieri e le riflessioni per dare ulteriore linfa alla rivista rappresentativa 

dell’AIAT. 

In questo numero verrà descritto il processo e il risultato dell’incontro con lo scopo di raccontare e 

illustrare i cambiamenti pensati, sollecitandovi ad esprimere pareri, critiche. 

 

Buona lettura a tutti! 

La redazione di Neopsiche 
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CALL FOR PAPER

Cari Lettori di Neopsiche, 

abbiamo pensato di dedicare il prossimo numero di Neopsiche al tema “Coesione e Intimità: una 

porta per l’oggi”. 

Questi ultimi due anni sono stati caratterizzati dalle conseguenze della pandemia da Covid. 

Il virus che ha provocato morti e malattie ha anche  infettato tutti noi sul piano psichico.  

La pandemia ha rappresentato  un evidenziatore di problematiche preesistenti e di cui la società aveva 

fatto una operazione di rimozione collettiva. 

Tra queste problematiche emerge il fatto che il modello sociale ed economico dentro cui ci troviamo  ci 

costringe a relazioni sempre più distanti, mentre la distanza fisica connessa alla pandemia fa risaltare 

una difficoltà di incontrarsi anche sul piano fisico che si riscontra sempre più frequentemente. 

La scelta delle parole che ci accompagneranno nei due numeri di Neopsiche 2022 rinvia in termini 

propositivi al tema della solitudine sociale e psicologica che da una parte è il risultato di una progressiva 

narcisizzazione sociale dall’altra il risultato della progressiva sfiducia dell’umanità sull’umanità. 

La velocità che il mondo ci chiede di tenere non corrisponde alla velocità  evolutiva dell’umanità e 

questa differenza importante conduce ad una selezione sempre più rigida di chi riuscirà a tenere il passo 

e di chi no. 

Questa dimensione si riflette nelle nostre stanze della terapia dove sempre più spesso incontriamo 

solitudini e difficoltà relazionali in cui la sessualità sembra aver preso il posto dell’affettività e la con-

fusione tra un mondo interno e un mondo esterno incrementa la presenza di un’aggressività verso ciò 

che non si riesce a controllare fino al desiderio di soluzione finale attraverso l’eliminazione del 

problema. 

Il bisogno di riconoscimento appare confuso dal bisogno di esistenza che non prende in considerazione 

l’importanza del riconoscimento reciproco ma in modo primitivo e arcaico nutre la sopraffazione del 

diverso da sé. 

In che modo possiamo dare il nostro contributo per portare avanti un discorso dell’umanità, non in 

contrapposizione al discorso del mondo ma in cooperazione,  visto che non si può fermare il mondo ma 

si può chiedere al mondo di guardare all’umanità e ai suoi tempi. 

Il riconoscimento passa attraverso la reciprocità e il riconoscimento dell’altro, la solitudine si contrasta 

attraverso una socialità vera, non di plastica, in cui poter realizzare un’intimità psicologica. 

Le parole che abbiamo scelto e messo insieme , coesione ed intimità a nostro avviso  rappresentano la 

porta di accesso ad un recupero di una umanità ferita che ha perso la capacità di guardare a se stessa in 

modo collettivo e non narcisistico. 
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La parola coesione,  che deriva dal latino cohaerere,  rinvia all’idea dello stare unito attaccato, di una 

forza naturale di attrazione che si oppone alle forze che tendono a separare. 

Nel nostro sistema di riferimento teorico ha a che fare con la costituzione di un gruppo che sappiamo ha 

in sé una forza rivoluzionaria e una grande capacità creativa e di sanare le ferite.  

La parola intimità appartiene al nostro lessico, e non possiamo non fare riferimento a quanto scrive 

Berne in merito “ L’intimità comprende il condividere sentimenti pensieri o esperienze in una relazione 

aperta, onesta e fiduciosa. L’intimità dunque è una relazione disinteressata, priva di giochi e dunque di 

scopi ulteriori, al di fuori del dare e dell’avere e senza sfruttamento reciproco. L’intimità è una franca 

relazione Bambino-Bambino”. 

Nella terapia di gruppo l’intimità si raggiunge dopo diverso tempo e nel ciclo di vita del gruppo 

rappresenta per Berne il momento in cui si è raggiunta una imago di gruppo secondaria. In breve 

l’intimità si raggiunge quando la pressione transferale, manifestata attraverso i giochi, si riduce o non ha 

motivo di essere e possiamo vedere l’altro come altro da sé. 

Vedere l’altro come altro da sé è la porta che da accesso alla coesione e alla consapevolezza di dove 

siamo e di cosa vogliamo. 

La redazione di Neopsiche sarà lieta di accogliere gli articoli che vorrete inviare sulle vostre esperienze 

professionali e sugli aspetti teorici e metodologici individuati sul tema proposto. 

I tempi di consegna dei contributi sono stati spostati dalla Redazione al 15 marzo 2022, per 

consentire l’invio del maggior numero di contributi possibile. Gli articoli devono essere inviati via 

email alla Redazione al seguente indirizzo: redazione.neopsiche@tiscali.it, specificando in oggetto 

“Articolo Neopsiche”. Le norme redazionali sono riportate al fondo della rivista, prima delle condizioni 

di abbonamento. 

Esprimiamo infine a tutti i Soci e alle loro famiglie i più sinceri auguri di buon Natale e di felice anno 

nuovo. 

 

La Redazione di Neopsiche 
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PUBBLICAZIONI AIAT

Questo manuale nasce da un progetto di ricerca dell’Associazione Italiana di Analisi Transazionale 

(AIAT) e dell’European Association for Transactional Analysis (EATA) ed è frutto della collaborazione 

tra cinque associazioni italiane di Analisi Transazionale, otto scuole di specializzazione in psicoterapia 

in AT e nove centri di ricerca per la valutazione empirica dell’efficacia dell’AT per il trattamento di 

quelle sofferenze che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce “Comuni Disturbi Mentali” 

(CMD). 
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