
 

Contributi dell’AT 

nel campo Educativo 
 

Ricerche, esperienze, laboratori 
 

con Cesare Fregola 

Per info e iscrizioni 

segreteria@istitutoanalisitransazionale.it 

Sede UMANAMENTE 

Via delle Porte Nuove, 18 

50144, FIRENZE 

il 22 ottobre 2016, ore 10.00 - 18.00 

La giornata prevede il riconoscimento delle ore ai fini della  
Certificazione per l’esame EATA e crediti per il CNCP 



 
 

L’apprendimento del nostro tempo coinvolge le rap-
presentazioni che i ruoli educativi portano con sé 
per tradizione ed esperienza. 

 

Da schemi e modelli di azione collaudati e efficaci, 
tramandabili di generazione in generazione, si è 
passati al governo di situazioni comunicative e pro-
fessionali basate su incertezza, imprevedibilità e 
molteplicità di stimoli e significati. 

 

A una base sicura di apprendimenti validi per tutta 
la vita, si affianca il bisogno di mantenere l’appren-
dimento attivo per tutta la vita. 

 

Persone coinvolte nell’insegnare, formare, istruire… 
educare, si trovano a gestire processi complessi che 
dipendono da una molteplicità di fattori, che riguar-
dano trasformazioni sociali, culturali, professionali e 
che investono non poco la comunicazione quotidia-
na. 

 

L’Analisi Transazionale del Campo Educativo si 
colloca in un terreno fertile per la ricerca, la forma-
zione e la sperimentazione e integra saperi e compe-
tenze tradizionali, conoscenze, strumenti, modelli e 
schemi che rendono più attuale ed efficace la rela-
zione di apprendimento che ogni persona si trova a 
sperimentare in varie situazioni e nei diversi ruoli 
personali, professionali e organizzativi che abita. 



 

 PROGRAMMA 

 

SABATO 22 OTTOBRE  

 

09,30 Arrivo e registrazione dei partecipanti  
 

10,00 Eva Sylvie Rossi 

  Introduzione ai lavori della giornata 

 

10.15 Cesare Fregola 

  La cornice dell’incontro: Libertà e Creatività 

  nell’Appredimento 

 

10.45 Daniela Bartolomei e Teresa Carletti 

  Laboratorio: Costruire e abitare un villaggio di carezze  

 

12 .30 Debriefing 

 

13 .00 Pausa Pranzo  

 

14.00 Luca Dionisi e Ilenia Impedovo 

  Ricerca: Le Spinte vanno a scuola e poi in vacanza 

 

16 .30 Pausa  

 

16.45 Orlando Granati 

  Intrecci: Apprendimento e altri sguardi con la mente 

 

17.15  Eva Sylvie Rossi e Cesare Fregola  

  Prospettive: Analisi Transazionale e ambienti 

  di apprendimento 

 

18 .00 Conclusione lavori 


