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Giornata IAT
Dialoghi intimi con Carlo.
Ricordando Carlo Moiso e l’attualità del suo pensiero

Roma, 22 ottobre 2022
Presso NH COLLECTION ROMA CENTRO, Via Dei Gracchi 324
Ore 9.30-17.30

Il 28 novembre 2008 veniva a mancare Carlo Moiso.
Psichiatra, psicoterapeuta, è stato il pioniere dell’Analisi Transazionale in Italia.
È stato il primo italiano a ricevere il prestigioso Eric Berne Scientific Memorial Award
nel 1987, per i suoi lavori sulla struttura dell’Io nei processi transferali.
Nel 1975 ha fondato la prima Associazione italiana di Analisi Transazionale e
successivamente, nel 1984, l’IAT, di cui è stato il Primo Presidente ed è rimasto
Presidente Onorario fino alla sua morte.
Ha formato decine di analisti transazionali, svolgendo la sua attività di insegnante e
di supervisore con passione, competenza e impegno.
L’IAT lo ricorda con una Giornata a lui dedicata, a 35 anni dal Premio Berne. Vogliamo
condividere e illustrare alcuni suoi concetti teorici, lo sviluppo e l’approfondimento del
suo pensiero attraverso il racconto, da parte di chi lo ha conosciuto più da vicino,
dell’incontro con la persona e il pensiero di Carlo.
L’auspicio è che questa Giornata sia un modo di far conoscere la sua opera ai più
giovani, di stimolare i diversi professionisti AT a riflettere sul suo pensiero, di rievocare
un ricordo affettuoso in chi lo ha conosciuto direttamente. Soprattutto, sarà una
occasione per incontrarci e discutere insieme parlando di Analisi Transazionale: a
Carlo avrebbe fatto piacere.
Parteciperanno: Antonio Ferrara, Remo dello Ioio, Orlando Granati, Raffaella Leone
Guglielmotti, Achille Miglionico, Michele Novellino, Loredana Paradiso, Mario
Procacci, Eva Sylvie Rossi, Gaetano Sisalli, Salvatore Ventriglia, Patrizia Vinella.

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è richiesta. Si prega per motivi
organizzativi di prenotarsi entro il 15 ottobre con la scheda di iscrizione allegata,
scaricabile anche sul sito www.istitutoanalisitransazionale.it
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