
 
19 ottobre 2019

Analisi Transazionale : 
una sorgente di benessere

relazionale
Evento riconosciuto dal CNCP 

per la formazione continua     
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANALISI

TRANSAZIONALE  

L'evento è gratuito per i soci A.I.A.T in regola 
con la quota associativa.
Per i non soci è prevista una quota di 
partecipazione di euro 15,00 da versare sul 
Conto della UNICREDIT intestato ad A.I.A.T. 
Associazione Italiana Analisi Transazionale
IBAN  IT63N0200875041000102367766

Attribuiti n. 5 crediti formativi ai counsellor 
associati al C.N.C.P.

Per prenotarsi è necessario inviare una email 
all'indirizzo: segreteriasoci@aiat.it entro e non 
oltre il 16/10/2019

Programma mattinata Programma pomeriggio

La struttura e le dinamiche  dei gruppi Il counselling analitico transazionale
promotore di benessere relazionale

Ore 9,00 registrazione partecipanti

Ore 9,15 Rino Ventriglia (presidente AIAT) introduzione ai lavori 

Ore 9,30  Silvia Romanini  "E. Berne e la cultura della complessità"

Ore 10,00   Raffaele Mastromarino    "Gruppo berniano e Analisi 
Transazionale Socio Cognitiva”

Ore 10,30  Gaetano Sisalli  “L'accomodamento : ovvero il gruppo AT 
come contesto relazionale dinamico"

Ore 11,00  coffee break

Ore 11,20 brano musicale eseguito da Alessandro Chiacchio

Ore 11,30   Marco Mazzetti   “Il gruppo di terapia è una famiglia 
adottiva” 

Ore  12,00   Rino Ventriglia   "Il gruppo: laboratorio della cultura 
dell'essere in un clima di comunione"

Ore 12,30  Michele Novellino     "L' eredità del testo berniano e della sua 
traduzione"
Presentazione del libro di Eric Berne “La struttura e le dinamiche delle 
organizzazioni e dei gruppi” di cui ha curato la traduzione 

A seguire: dialogo con la sala (modera: Ella Paolillo)

Ore 13,15 pausa pranzo

Ore 15,00 registrazione dei partecipanti

Ore 15,15 Rino Ventriglia (presidente AIAT) introduzione ai
lavori 

Ore 15,30 Mariano Iavarone (consigliere AIAT responsabile 
area Counselling): presentazione 

Ore 15,40  Cesare Fregola “Il counsellor e il counselling 
nella società dell’apprendimento e della conoscenza”

ore 16,15 esperienze dei soci (modera: Gemma Marrazzo)

Ore 17,15 coffee break

Ore 17,45 dialogo della sala con Cesare Fregola 
(moderatori: Mariano Iavarone e Gemma Marrazzo)

Ore 18,30 conclusione

Ore 18,45 assemblea straordinaria dei Soci AIAT
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