ISTITUTO ANALISI TRANSAZIONALE

IAT

Giornate di studio IAT
6° edizione - 2008

“Sistemi complessi in AT”
punti di incontro e specificità dei campi di applicazione:
esperienze a confronto in un mondo transculturale
sabato 10 e domenica 11 maggio 2008
presso la

“Tenuta Le Coste”
Tel: 0578 294023, www.lecoste.it email: tenuta.lecoste@bcc.tin.it
a Moiano di Città della Pieve (PG)
Interventi di:
Lidia Calò, Susanna Cesarini, Cesare Fregola, M. Assunta Giusti, Orlando Granati, Elena Guarrella, Achille
Miglionico, Giovanna Moscatelli, Giulia Pagni, Cristina Innocenti, Beatrice Roncato, Sylvie Rossi, Gaetano
Sisalli, Patrizia Vinella.
Le giornate di quest’ anno sono state pensate e organizzate dal Consiglio Direttivo come un momento di
riflessione, scambio, verifica per gli analisti transazionali che lavorano nei diversi campi di applicazione.
Il campo della psicoterapia rimane lo spazio privilegiato di riflessione e sviluppo per tutti gli appartenenti
alla nostra Associazione che ha come marchio distintivo quello di aver dato un contributo significativo
riconosciuto internazionalmente attraverso il conferimento di ben due premi Berne a Carlo Moiso e a Michele
Novellino.
La definizione originaria di AT in quanto “… teoria completa di personalità e .. psicoterapia sistematica
per la crescita personale e il cambiamento sociale”, che è la nostra matrice comune, l’approccio berniano che si
definisce in quanto psichiatria sociale e gli strumenti AT di cui disponiamo attualmente ci possono permettere di
sviluppare ulteriori contributi in tutti i campi di applicazione che, tra l’altro, sono attualmente in evoluzione e
crescita nei diversi paesi d’Europa.
L’idea di queste giornate è quella di sviluppare insieme, in gruppo e attraverso i gruppi di discussione, dei
contributi che possano costituire strumenti di riflessione sugli sviluppi di ognuno dei quattro campi di applicazione
dell’AT in quanto teoria sistemica utilizzabile efficacemente anche all’interno del mondo transculturale in cui ci
troviamo ad operare.
INFORMAZIONI GENERALI:
Il Costo del seminario è di 170,00 Euro IVA esclusa (comprendenti il pernottamento di venerdì 9 e sabato 10 maggio con
prima colazione, la cena del venerdì e il pranzo del sabato, i coffee break).
Per gli accompagnatori il costo è di € 150,00 (disponibili solo 4 posti)
Il costo è di 100,00 Euro per chi pernotta solo una notte e di 80,00 euro (60,00 per gli studenti) per chi si iscrive solo alle
giornate (senza pernottare).
Il seminario è rivolto ai Soci IAT del 2008, i non soci possono iscriversi aggiungendo alla quota di iscrizione € 35,00 ( come
iscrizione minima all’IAT).
Il seminario ha posti limitati, verrà rispettato l’ordine cronologico delle prenotazioni:
Termine ultimo dell’iscrizione: 2 maggio 2008
Versare la somma sul c.c.b. Banca di Roma n. 8017433 ABI: 3002 CAB: 41630 CIN : T intestato a Vinella Patrizia,
specificando la causale del versamento. Inviare ricevuta del versamento a:
Patrizia Vinella, via A. Fleming, 2 70017 - Putignano (BA) oppure VIA FAX al n. 080/4055617 oppure via e-mail a
pvinella@centroaleph.it

PROGRAMMA
VENERDI’
Arrivo dei partecipanti - entro le ore 19.30 - Cena ore 20
SABATO
ore 9.00

Apertura giornate
“Sistemi complessi in AT” - punti di incontro e specificità dei campi di applicazione: esperienze a
confronto in un mondo transculturale

ore 9.30

Presentazione introduttiva: i quattro campi di applicazione dell’AT:
Clinico
Achille Miglionico: “Copione transpersonale: dal Copione familiare al Copione Culturale”
Educativo
Cesare Fregola: “Apprendere nella complessità. Esplorazioni con l’Analisi Transazionale”
Counselling
Elena Guarrella: “Formazione alla relazione di aiuto al ciclo di vita: abilità e competenze nel counselling AT
integrativo”
Organizzativo
Sylvie Rossi: “Organizzazione e formazione organizzativa: quali sfide nella complessità e nella transculturalità?”

ore 11.00

Coffee break

ore 11.30

Applicazioni e implicazioni: specificità degli interventi nei diversi campi di applicazione
Clinico
Mariella Giusti: “Transcultura nel setting multiplo della psicoterapia infantile”
Educativo
Giulia Pagni: “Osservare a scuola per curare in famiglia”
Counselling
Giovanna Moscatelli: “Tossicodipendenza e fame di relazioni: appunti di viaggio”
Organizzativo
Susanna Cesarini: "La colla condivisa: Cultura organizzativa & Genitore Culturale"

ore 13.00

Pranzo

ore 14.30

Dilemmi, difficoltà e interrogativi di chi opera in ognuno dei 4 campi
Clinico
Orlando Granati: “La modulazione della risposta nell’attività clinica”
Educativo
Cristina Innocenti: “Facilitatori sociali per la salute mentale: un’esperienza e una ricerca”
Counselling
Beatrice Roncato: “Un’esperienza di counselling con dirigenti di una pubblica amministrazione”
Organizzativo
Lidia Calò: “Tre culture dialogano e si confrontano in un'organizzazione: la cultura genitoriale, la cultura
scolastica e la cultura studentesca”

ore 16.00

Coffee break

ore 16.30

Elaborazione di gruppo con produzione di una presentazione per la plenaria di domenica.
Gruppo Clinica: Gaetano Sisalli
Gruppo Educativo: M. Assunta Giusti
Gruppo Counselling: Patrizia Vinella
Gruppo Organizzativo: E. Sylvie Rossi

ore 18.30

Chiusura dei lavori della giornata

ore 20.30

Cena
DOMENICA

ore 9.00

Elaborazione di gruppo con produzione di una presentazione per la plenaria
Gruppo Clinica: Gaetano Sisalli
Gruppo Educativo: M. Assunta Giusti
Gruppo Counselling: Patrizia Vinella
Gruppo Organizzativo: Sylvie Rossi

ore 10.30

Presentazioni di ognuno dei gruppi di discussione

ore 12.00

Chiusura dei lavori

