
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il /la sottoscritto/a Orlando Granati 

____________________________________ 

 

 Socio Studente (50 Euro) 

      Socio IAT 2005 (60 Euro) 

 Non Socio (80 Euro) 

n.tel_____055 211865________________ 

 

E-mail __orlando.granati@virgilio.it 

 

Città__Firenze______________________ 

 

 Chiede di partecipare alle Giornate di 

Studio IAT 2005 

 

Chiede che sia prenotata una camera: 

 singola (80 Euro  a notte b&b ) 

□ doppia (115 Euro a notte  b&b) 

  da dividere con…………:……… 

           ……………………………………. 

 

□ per una notte (17/09) 

 per due notti (16/09 e 17/09) 

 

Acclude la fotocopia del versamento di Euro 

……140.…….…….. 

 per l’iscrizione 

 

 la sistemazione alberghiera 

Inviare via fax (080/4055617)o via    

e-mail a pvinella@vodafone.it  

 
 

 

 

Presidente dr. Gaetano Sisalli 

Corso delle Province 154 

95128 Catania 

Tel fax: 095/507472 
  
 

 

 

Termine ultimo della prenotazione 

alberghiera: 

30 Giugno 2005  

 

 

Per informazioni e prenotazioni  
inviare una e-mail a: 

pvinella@vodafone.it  
oppure telefonare al n.  

080/4055617 

Giornate di studio 

IAT 
Istituto di Analisi 

Transazionale 

  

“MODI DEL 

GRUPPO” 
 

Sabato 17 e Domenica 18 

settembre 2005 
 

Hotel Marina Palace  
Via Provinciale n.1 Acitrezza (CT) 

www.marinapalace.it 

 



Sabato 17 Settembre 

 

Ore 9.30:   Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00: Presentazione del Presidente IAT   

Ore 10.30: Achille Migionico  

“Dal gruppo antropologico al gruppo di 

terapia” 

Ore 11.00: Gaetano Sisalli 

“Per una epistemologia del gruppo analitico 

transazionale “ 
 

Ore 11.30 Coffee break 

 

Ore 12.00:  Carlo Moiso 

"Momenti tecnici e momenti analitici nella 

terapia di gruppo".  

Ore 12.45: Emanuela Tangolo 

"Dall'individuale al gruppo: quando questo 

passaggio motiva alla guarigione" 

 

ore 13.30 Pranzo  

 

ore 15.30: Daniele Borinato 

“Analisi di gruppo in setting bimodale” 

ore 16.00: Elena Guarrella 

“Uso dello psicodramma nel gruppo di 

terapia come metodo per l’AT Integrativa” 

ore 16.30: Coffee break 

 

 

ore 17.00 – 18.30 

-  Gruppi di discussione con report 

- Antonio Ferrara:  

 "Il gruppo: struttura - spontaneità - 

arrendersi a ciò che è..." 

Ore 18.30:  Discussione sulle tematiche 

emerse nei gruppi di lavoro 

 

Domenica 18 Settembre 

Ore 9.00: Patrizia Vinella 

 “Gruppi di counselling con gli adolescenti”  

Ore 9.30: Silvie Rossi 

“AT nelle organizzazioni: quali concetti?” 

Ore 10.00 Laura Quagliotti 

“Il trattamento di gruppo: Dalla group-

imago all’identità attuale” 

Ore 10.30 Maurizio Martucci 

"Per me si va fra...color che han perduto": 

Gruppo ed elaborazione del Lutto. 

 

Ore 11.00: Coffee break 

 

Ore 11.30 -  13.00:  Tavola rotonda:  

“Il ruolo del terapeuta nel gruppo” 

Chairman: Carlo Moiso 

partecipano Antonio Ferrara, Achille 

Miglionico, Laura Quagliotti, Silvie Rossi 

Gaetano Sisalli.  

Ore 13.00:   Chiusura dei lavori  

Assemblea IAT 

 

Quote di iscrizione 

Studenti 50 Euro 

Soci IAT 2005  60 Euro 

Non Soci 80 Euro 
La quota di iscrizione comprende il pranzo 

del sabato 17 Settembre e i coffee break 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le giornate si svolgono in un hotel**** situato 

all’ingresso del piccolo borgo di Acitrezza a 

pochi metri dal mare. 

L’hotel è a 15 Km aeroporto di Fontana Rossa 

ed è raggiungibile dall’Autostrada A18 Messina 

/Catania (uscita Acireale 5km) e dalla A19 

Palermo/Catania (Uscita Catania a 17km). 

L’hotel mette a disposizione per i partecipanti 

al convegno n. 40 camere uso doppia/singola 

che saranno prenotate solo con bonifico da 

effettuare all’IAT ENTRO E NON OLTRE 

IL 30 Giugno; Per prenotarsi bisogna iscriversi 

inviando la scheda allegata via e-mail o via fax 

con la fotocopia del modulo di iscrizione 

debitamente compilato e la fotocopia del 

versamento da effettuarsi sul ccb intestato a: 

 

 Vinella Patrizia c.c.b.  Banca di Roma 

n. 8017433 ABI: 3002 CAB: 41630 

CIN: T (causale: Seminario Catania)  


