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A cura di Alice Arduin, Leopoldo Spinosa, Rino Ventriglia

Cari Soci, 

il Bollettino AIAT estivo si apre con la lettera del Presidente Rino Ventriglia e della Vicepresidente 
Alice Arduin sulle attività dell’Associazione in questo periodo. 

Segue la consueta sezione riguardante il report delle varie Commissioni dell’associazione AIAT per 
aggiornare i nostri Soci sulle attività di competenza dell’AIAT.  

Il pensiero del nostro Direttivo si sofferma sul significato della Giornata AIAT svoltasi a Padova il 
14 maggio 2022 sul tema “Coesione e intimità: una porta sull’oggi – Ambito Ricerca in 
Psicoterapia”. La Giornata si è svolta nella splendida cornice del Monastero di Santa Giustina. 
Riportiamo la locandina dell’evento ed piccola una galleria fotografica. 

La Giornata ha fatto seguito agli esami EATA per il titolo di CTA e TSTA, che si sono tenuti 
sempre a Padova il 12 e 13 maggio 2022. 

Inoltre vogliamo ricordare il webinar del 26 marzo sula piattaforma Zoom per accompagnare i 
nostri Soci con uno sguardo d’insieme verso le Giornate AIAT di Padova. 

Ancora, ci accompagnano nella lettura gli aggiornamenti dalle Scuole che ci hanno mandato i loro 
contributi su iniziative e corsi di formazione ed altre  notizie relative alle iniziative dell’AIAT. 

Ricordiamo anche la pubblicazione del numero 32 della nostra rivista Neopsiche, in cui sono 
riportati gli articoli pervenuti alla redazione sulla teoria e sulla clinica AT e non AT coerenti con il 
tema dell’anno 2022.  

Ricordiamo infine l’appuntamento del 19 e 20 novembre a Roma per il convegno “Coesione e 
Intimità, una porta sull’oggi – Ambito Psicoterapia, Counseling, Educativo, Organizzativo,”) per 
continuare insieme le riflessioni sulla relazione, sulla gruppalità, sull’intimità in questo anno. 

Buona lettura a tutti! 
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BUONA ESTATE E BUONE VACANZE 

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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LETTERA DEL PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE AI SOCI

Carissimi Soci, 

siamo giunti alle soglie dell’estate in un semestre di attività per le nostra Associazione AIAT davvero 

fruttuoso e stimolante. Ci piace molto l’idea di condividere con voi l’impegno e la sollecitudine con cui 

abbiamo lavorato: in questo periodo storico di incertezze sul futuro, di cambiamenti politici, di guerra tra 

alcuni popoli, l’AIAT ha mantenuto una grande stabilità e fermezza nella realizzazione dei propri 

impegni ed obiettivi. 

In questa lettera vogliamo riportarvi quella che è stata l’evoluzione dei progetti che ci hanno coinvolto 

insieme, per condividerli con voi sfogliando l’album degli ultimi mesi della nostra storia. 

Ricordiamo innanzitutto il Tema dell’anno che è stato individuato nell’incontro con la Redazione di 

Neopsiche con i membri del Direttivo dell’associazione AIAT il 27 settembre 2021 a Caserta: “Coesione e 

intimità: una porta sull’oggi”. Dopo il lockdown, a seguito delle notevoli difficoltà emerse durante la 

pandemia, ci siamo chiesti cosa potesse essere utile trattare nelle dimensioni psicologiche, sociali ed etiche 

in questo periodo storico. Riflessioni sulla relazione, sulla gruppalità, sull’intimità, hanno permeato 

l’agire della nostra Associazione nei vari campi di applicazione dell’AT. Il tema dell'anno sarà alla base 

anche delle pubblicazioni della rivista AIAT, Neopsiche, durante tutto il 2022. Un tema culturale, ma 

anche un tema concreto per riflettere insieme: in che modo realizziamo nell’oggi coesione e intimità? 

Ce lo siamo chiesti nel Webinar del 26 marzo 2022 in particolare nei lavori in sottogruppi, trattando il 

tema dal punto di vista sociologico e psicologico. Il confronto tra noi è stato ricco, ha aperto nuove 

prospettive e ha stimolato il desiderio di andare avanti insieme. 

Infatti, il webinar ha avuto la funzione di introdurre le Giornate AIAT 2022, la prima delle quali si è 

tenuta a Padova il 14 maggio 2022 presso il monastero di Santa Giustina, un luogo di altissimo valore 

spirituale e artistico. La Giornata di Padova  è stata caratterizzata dai contributi dei relatori afferenti a 

varie Scuole, tutti uniti nell’obiettivo della Ricerca in Analisi Transazionale, dal lavoro in piccoli gruppi 

sulle testimonianze delle proprie esperienze nell’ambito ricerca e da una tavola rotonda finale. Abbiamo 

avuto l’immenso piacere di ascoltare, anche se da remoto, il contributo di Michele Novellino intervistato 

dal nostro Presidente Rino Ventriglia. In questa circostanza abbiamo svolto l’assemblea dei soci in cui è 

stato presentato e approvato il Bilancio. 
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Il 12 e 13 maggio 2022 si sono svolti in collaborazione con l’AIAT e con la scuola di specializzazione 

CPD (Centro Psicologia Dinamica) gli esami EATA per i titoli di CTA e TSTA. A questo proposito 

ringraziamo il supervisore degli esami TSTA Marco Mazzetti e il supervisore degli esami CTA Alice 

Arduin. 

Prosegue inoltre l’attività dell’AIAT per lo svolgimento della formazione con i centri di ricerca AIAT e le 

Associazioni aderenti, con una giornata di lavoro che si svolgerà il 12 settembre a Roma, dedicata 

all’utilizzo della Piattaforma di Ricerca: l’obiettivo dell’incontro sarà quello di informare rispetto alle 

procedure di accesso, all'inserimento dei dati e all'iter complessivo da seguire. Questa giornata rappresenta 

un punto d’arrivo e un punto di partenza e vogliamo ringraziare ancora una volta voi soci che con il 

vostro incoraggiamento e il vostro sostegno anche economico ci avete permesso di realizzare questo sogno.   

Infine, il prossimo futuro: il Direttivo si incontrerà il 19 settembre 2022 a Casapulla (CE) presso la sede 

dell’AIAT per definire  il Tema dell’anno per il 2023.  Grazie al confronto con i Soci e con i centri di 

ricerca, come Direttivo avvertiamo il desiderio di proporre un webinar successivo per illustrare il tema del 

prossimo anno in modo che insieme possiamo sempre più collaborare per concretizzarlo. 

Cari Soci, come vedete sono stati molto importanti gli argomenti che hanno attraversato le nostre 

riflessioni e siamo sempre più incoraggiati nel realizzarli. 

Il nostro desiderio è che ognuno di noi, compresi i tanti allievi, si senta parte dell’AIAT e protagonista di 

questo momento storico per la nostra Associazione in cui desideriamo operare, con coesione e intimità, 

nella ricchezza e nell’integrazione che la potenza teorica e metodologica dell’analisi transazionale ci 

assicura, in tutti i campi di applicazione  dell’AT. 

Buona lettura carissimi soci!   

Con l’augurio di vacanze distensive e riposanti, vi abbracciamo con affetto, 

Rino Ventriglia e Alice Arduin 

Il presidente e la vicepresidente AIAT         
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Commissione Etica - dr. Rino Ventriglia

REPORT COMMISSIONI DEL DIRETTIVO

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. 

Prosegue il nostro obiettivo di sviluppare l’appartenenza all’Associazione, anche grazie alle risposte 
che avete fornito nei mesi scorsi al questionario che la segreteria AIAT vi ha inviato per sondare le 
varie richieste (ambiti di interesse, richieste di formazione o aggiornamento, ecc.), individuando 
quali possono essere necessità e aperture possibili dei nostri Soci. 

Continuiamo il nostro lavoro per la pubblicazione del Bollettino, con almeno due edizioni annuali. 
Il link del Bollettino AIAT è stato inserito anche nel sito dell’EATA, oltreché nel nostro sito AIAT 
dove potete trovare copia delle edizioni passate da febbraio 2014 in poi. 

È nostro obiettivo, 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, incoraggiando il dialogo, il confronto e la cooperazione tra 
professionisti dei vari ambiti di applicazione dell’AT. 

Un caro saluto estivo, 

Alice e Leopoldo 
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Commissione Area Relazioni Esterne  -

 dr.ssa Fabiola Santicchio, dr. Remo Dello Ioio

La commissione “comunicazioni esterne” di cui siamo responsabili, 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? 

Quest’anno, tristemente connotato da un evento bellico senza precedenti, ha visto impegnati alcuni 

di noi del consiglio direttivo AIAT, me compresa (Fabiola), insieme ad altri colleghi soci AIAT che 

hanno dato la loro disponibilità, nel supporto personale e professionale ai colleghi ucraini con 

attività di supervisione, formazione e debriefing online, l’unico mezzo disponibile, che ci ha 

fortunatamente consentito questo spazio di accoglienza, vicinanza e sostegno. 

Mai sono stati più veri e profondi il quesito e la chiamata ad una missione: chi soccorre il 

soccorritore? 

Con orgoglio ed umiltà possiamo dire che ci siamo stati. 

Abbiamo inoltre presenziato all’evento ITAA di celebrazione, ad un mese dalla scomparsa, della 

nonna di tutti noi analisti transazionali: Fanita English. 

Per il resto siamo sempre in ascolto, in contatto, in rete, per cogliere e proporre nuove opportunità 

di contatto e comunicazione. 

Come sempre, 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 
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Area Strumenti di Comunicazione  - dr. Andrea Somma, dr. Remo Dello Ioio
Cari colleghi, 

nel corso di quest'anno proseguiamo il nostro impegno nell'implementare e potenziare gli strumenti 
di comunicazione della nostra associazione, a partire dal sito, costantemente aggiornato, in cui 
possiamo trovare tutte le novità riguardanti la nostra associazione e quelle provenienti dalla più 
vasta comunità A.T. nazionale ed internazionale. 

Attualmente nella sezione news è possibile leggere e scaricare la “Call for Paper” ed il relativo 
modello di presentazione di propri contributi alle Giornate AIAT 2022, che si terranno nel prossimo 
Novembre a Roma. 

Inoltre, a partire dalla seconda metà di agosto inizieremo a rendere disponibili sul nostro canale 
Youtube i contributi relativi alla prima delle Giornata Aiat 2022 dedicata alla ricerca, tenutasi nel 
mese di maggio a Padova. 

Questa giornata ha rappresentato un’importante sfida per l'associazione e per noi dell'Area 
Comunicazione in quanto per la prima volta il convegno organizzato ha previsto una modalità di 
partecipazione mista (in presenza ed online). 

In tema di prime volte, questa giornata è stata preceduta dal primo Webinar, organizzato 
esclusivamente online e per l'occasione aperto non solo ai soci ma anche ai simpatizzanti dell'AIAT. 
Entrambi gli eventi hanno avuto molta risonanza e si sono caratterizzati per un’ampia 
partecipazione, abbiamo sfiorato il centinaio per le sole presenze on line ad ogni appuntamento. 
Questo ci rincuora e ci dà la forza di continuare in questa direzione; l'esperienza fatta ci offre spunti 
per migliorare gli elementi di criticità emersi, nell'ottica di rendere un servizio non solo fruibile ma 
che si caratterizzi per qualità ed autenticità. 

Nell'ambito di una comunicazione sempre più integrata, ci stiamo quindi cimentando nelle modalità 
offerte dai nuovi strumenti di comunicazione come facilitatori della relazione tra il socio e 
l'associazione. 

Segue questa direttrice l'intervista realizzata a Michele Novellino in occasione dei 40 anni della 
pubblicazione di “Stati dell'Io”: realizzata on line e presentata in anteprima ai soci nel convegno di 
Padova, l'intervista è stata poi messa a disposizione di tutta la comunità AT, a partire dal mese di 
luglio, con un evento online a cui abbiamo voluto dedicare uno spazio speciale. 

In questo contributo Michele Novellino, intervistato dal nostro presidente Rino Ventriglia, 
ripercorre i momenti che hanno preceduto e accompagnato l'uscita del testo e riflette ad alta voce 
insieme a noi, sullo scenario che ha contraddistinto i 40 anni di crescita dell'Analisi Transazionale 
italiana. 

Consigliamo vivamente la visione a chi ancora non l'avesse fatto! 

Nel ringraziarvi per il sostegno e la vicinanza mostrata anche in questo anno, vi auguriamo buone 
vacanze e vi aspettiamo per un altro anno pieno di AT da trascorrere insieme! 

Andrea Somma e Remo Dello Ioio 
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Commissione Ricerca  - dr.ssa Ella Paolillo, dr. Mario Augusto Procacci

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, rapporto con le università etc.): 
questo punto si è concretizzato con un momento di incontro e condivisione durante il convegno di 
Maggio a Padova “Coesione ed intimità: ambito ricerca”; 

- la Piattaforma di Ricerca AIAT è stata adeguata al GDPR ed entro il mese di Settembre si prevede 
il collaudo; 

- sono state individuate le procedure per supportare la scientificità della ricerca in Neopsiche; 

- è in corso la programmazione delle prossime giornate AIAT di Roma a Novembre.  

Siamo piuttosto soddisfatti di questo semestre di attività, in particolare per la bella e soddisfacente 
giornata di condivisione svoltasi a Maggio a Padova in modalità mista e per l’imminente collaudo 
della piattaforma di ricerca AIAT. 

All’interno del nostro continuo scambio con i Centri di Ricerca abbiamo organizzato un incontro a 
settembre dedicato all’utilizzo della piattaforma. 

La giornata si svolgerà presso la sede della SIFP messa a disposizione da Claudia Filipponi il 12 
settembre c.a. In questa occasione saranno date informazioni generali sulla privacy e sul 
funzionamento della piattaforma, in particolare sulla garanzia dei dati inserit i e al loro utilizzo. In 
quella data ogni centro sarà messo in grado di utilizzare la piattaforma in modo che si possa dar 
seguito all’inserimento dei dati relativo alle ricerche già svolte e l’avvio ad altre ricerche. Il 
tutoraggio successivo sull’utilizzo della piattaforma avverrà infatti in ogni centro da parte di chi ha 
partecipato all’incontro e quindi più competente nella piattaforma, in modo da essere maggiormente 
rispondente e decentrato. 

Speriamo che la ricerca prenda piede sempre più in tutti i Centri di ricerca e non solo!! 

Sarà importante per noi far partecipare e coinvolgere sempre più le nuove leve e non soltanto i/le 
colleghi/e già inseriti/e da tempo nella ricerca. 

Continuiamo a sollecitare e promuovere, in tutte le occasioni in cui l'AIAT è  presente, un 
atteggiamento di disponibilità alla ricerca. Dal nostro punto di vista, la ricerca non rappresenta solo 
una via 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. Ricordiamo 
di fatto 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 
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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. 

La Commissione qualità in questo semestre ha proposto l'evento del 26 Marzo (gratuito per i soci) 

sul tema dell'anno “Coesione ed Intimità: una porta sull'oggi” e sta lavorando alla programmazione 

del calendario di eventi che i Soci vorranno proporre nell'anno 2023.  

Si tratterà sia di attività formative o divulgative, rivolte agli Associati (che ciascun Socio potrà 

promuovere, perseguendo uno spirito di coesione nell'AIAT) che seminari o convegni che i Soci 

stanno organizzando, e che sono interessati a veicolare nell'AIAT, richiedendone il patrocinio.  

Ogni evento promosso per i Soci, o per il quale si richiede il patrocinio dell'AIAT, dovrà rispettare 

determinati criteri di qualità, i quali saranno resi noti entro il 30 settembre 2022. 

Il termine ultimo per presentare attività che si intendono inserire nella programmazione 2023, è 

fissato per il 30 novembre 2022.  

Cari saluti e tutti, e arrivederci a settembre.  

Ella Paolillo e Mariano Iavarone. 
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Il webinar AIAT del 26 marzo “Coesione ed Intimità, una porta sull’oggi – uno sguardo 
d’insieme” si è tenuto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sulla piattaforma Zoom e ha visto la 
partecipazione di 100 iscritti.  

Durante il webinar abbiamo introdotto la Giornata AIAT di maggio a Padova e le delle Giornate 
AIAT di novembre a Roma. Abbiamo cercato di individuare come i concetti di coesione  e intimità 
si declinano nei campi organizzativo, counseling, psicoterapia, educativo. 

La struttura del webinar si è così articolata: 

 Introduzione, di Alice Arduin e Rino Ventriglia, finalizzata a una breve spiegazione dei 
concetti di coesione e intimità e a una focalizzazione di come AIAT e Neopsiche stanno 
contestualizzando il Tema dell’Anno nei loro pensieri ed attività.  

 Discussione, di Ella Paolillo e Mariano Iavarone, fondamentalmente concentrata sullo 
sviluppo del tema dell’anno dal punto di vista sociologico e psicologico, e sulle seguenti 
riflessioni: “in che modo siamo operatori consapevoli nel nostro lavoro di coesione e 
intimità? Se non siamo consapevoli, quanto questo inficia il nostro operato?”. La risposta a 
queste domande è stata individuata grazie alle sessioni parallele. 

 
 Sessioni parallele, confronto in sottogruppi con presenza di un facilitatore per 

l’approfondimento della domanda “Come io nel mio lavoro favorisco l’intimità e la 
coesione?” 

 
 Conclusioni finali, con report dell’incontro tra i vari sottogruppi. 

 
Riportiamo alcune foto dei lavori finali grazie alle schede riassuntive proposte “Le parole che 
stimolano atteggiamenti di coesione ed intimità”: un lavoro svolto con  grandi sorrisi tra noi. 

Grazie a tutti per la collaborazione e per la partecipazione! 

WEBINAR AIAT DEL 26/03/2022
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ESAMI EATA PER IL TITOLO DI CTA E TSTA 
DEL 12 E 13 MAGGIO  2022

Cari Soci, 
sono trascorsi già due mesi dagli esami CTA (Certified Transactional Analyst) e TSTA (Teaching 
and Supervising Transactional Analyst) richiesti e organizzati dalla Scuola CPD (Centro Psicologia 
Dinamica) e dall’AIAT presso il meraviglioso Monastero di Santa Giustina di Padova.  
 
In questi giorni è uscito su EATA Newsletter il resoconto con le foto degli esami, che ci permette di 
rivivere i lieti ed emozionanti momenti vissuti insieme, in questa bellissima esperienza di 
appartenenza e condivisione. 
 
Cogliamo l'occasione per i più vivi complimenti ai Candidati agli esami nell’ambito Psicoterapia 
che sono tutti CTA-P: 

DANUSO Giovanna CTA-P 
DE AGOSTINI Elisa CTA-P 
FACCHINO Rossella CTA-P 
MARCHIOL Sarah CTA-P 
MARTIN Alberto CTA-P 

MAZZIERI CLARA CTA-P 
MOLINARO Sara CTA-P 

PANIZZUTI Simone CTA-P 
RIGON Francesca CTA-P 
RIZZETTO Giulia CTA-P 

SERRA Maila CTA-P 
SOMMA Andrea CTA-P 

TODESCATO Cesare CTA-P 
 
Tantissime congratulazioni alla Candidata CTA nell’ambito Counseling: 

PANTONE Maria Cristina CTA-C 
 
Ed ancora felicitazioni per il raggiungimento del titolo TSTA-P e STA-P a: 

GOLOVAN Ganna TSTA-P 
GRANATI Orlando TSTA-P 
JOHNSTON Kathy STA-P 

 
Ringraziamo il nostro carissimo Marco Mazzetti, Supervisore degli Esami TSTA, e nel ruolo di 
Supervisore degli Esami CTA, Alice Arduin. 
Grazie a Sabine Klingenberg, rappresentante del COC, per la sua accogliente presenza. 
 
Questo evento è stato un momento di formazione professionale altamente qualificante e fondata su 
valori di integrazione e collaborazione tra i colleghi nelle vari discipline dell’AT. 
 
Complimenti di cuore da tutti noi dell’AIAT! 
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   I Candidati agli Esami CTA e TSTA                       Sabine, Marco e Alice 
 
 
 
 
 
 
 

  
           Andrea, Ella, Alice e Rino   Aula San Luca, Quartier Generale degli esami 
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GIORNATA AIAT A PADOVA DEL 14 MAGGIO 2022

Riportiamo qui di seguito la locandina e una galleria fotografica della Giornata AIAT del 14 
maggio 2022 “Coesione e intimità una porta sull’oggi – Ambito Ricerca” 
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        Apertura dei lavori: Rino e Alice                        “I 40 anni di Stati dell’Io” – Michele Novellino 
  

  
Manuale AT dei disturbi ansiosi: Enrico ed Ella               Andrea, Ella, Alice e Mario 
 

 
I partecipanti in Aula San Luca presso il Monastero di Santa Giustina a Padova 
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GIORNATE AIAT A ROMA IL 19  E 20 NOVEMBRE 2022

Riportiamo di seguito la Call for paper e il modulo di presentazione delle GIORNATE AIAT di 
Roma, in attesa di ricevere le vostre proposte entro il 30 agosto 2022. 
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GIORNATE AIAT A ROMA IL 19  E 20 NOVEMBRE 2022
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GIORNATE AIAT A ROMA IL 19  E 20 NOVEMBRE 2022
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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 2023-2026 

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 2023. Inizia quindi a gennaio 2023 il ventunesimo 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, contattare la Segreteria alla mail: segreteria.cpd@gmail.com. 
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COORDINAMENTO AIUTI UCRAINA/RUSSIA

L’AIAT ha collaborato con l’EATA per l’istituzione di una rete di aiuto per rispondere ai bisogni 
psicologici nati dalla guerra in atto. È letteralmente nato movimento di solidarietà da parte degli 
analisti transazionali che vogliono aiutare in svariati modi i colleghi e il popolo ucraino.  

È però molto importante, in questa fase, dare forma ai propri intenti di generosità e solidarietà.  

È  fondamentale dare struttura alle proprie idee, fornendo proposte chiare e strutturate.  

Pertanto è auspicabile rispondere alle seguenti domande: 

 cosa si vuole fare (webinar, gruppo di supervisione, gruppo di ascolto, di sostegno...); 

 come lo si vuole fare (da soli, in co-conduzione, con che durata...);  

 quando lo si vuole fare; 

 con chi lo si vuole fare (esistono due associazioni di AT in Ucraina, non molto comunicanti 
tra loro. Inoltre, non dimentichiamoci dell'associazione russa di AT, con colleghi anch'essi 
molto provati e in difficoltà); 

 come lo si vuole organizzare: si ha a disposizione un traduttore in russo/ucraino? 
(quest'ultimo elemento è molto auspicabile poiché l'inglese è conosciuto da poche persone); 

 con quale piattaforma di videochiamata (in Russia e Ucraina vengono utilizzate anche 
piattaforme diverse da quelle più in uso da noi). 

I colleghi ucraini e russi sono, comprensibilmente, in uno stato di disorganizzazione e 
sconcerto. Hanno bisogno di un aiuto che arrivi già organizzato da parte nostra. 

Vi informiamo inoltre che sul sito EATA, è attiva la pagina per rendersi disponibili a svolgere 
attività di aiuto, in svariati modi (traduzione debriefing group...). Di seguito il link: 
 https://intervision.me/help_eng?fbclid=IwAR3GBBQxfUEvRp4qU8guCpkN2UxEhWyL-
NLwSSKV1rpAw14Bc5DqP3zDafs 
 
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria AIAT. 
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INIZIATIVE AIAT

Buona consultazione e fateci sapere le vostre impressioni! 

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. 
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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, 

state ricevendo in questi giorni il numero 32 di Neopsiche, interamente dedicato ad articoli relativi 
al tema dell’anno “Coesione e Intimità: una porta per l’oggi”. 

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, il 32 e il 33, 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. 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. 

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”. 
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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 settembre 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 buona estate e buone vacanze. 

Un caro saluti a tutti, 

La Redazione di Neopsiche 
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