Scuole di Analisi Transazionale

MASTER IN
COUNSELLING
Analitico Transazionale
indirizzi: sociale, educativo, organizzativo, nutrizionale
Scuola riconosciuta dal Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti CNCP ai sensi della legge 4, 14 Gennaio 2013

MASTER IN COUNSELLING ANALITICO
TRANSAZIONALE
indirizzi: sociale, educativo, organizzativo, nutrizionale
Il master fornisce competenze di counselling a professionisti che
operano nelle professioni di aiuto, nutrizionisti, dietisti, operatori
sanitari, educatori professionali, assistenti sociali, operatori sociali,
insegnati. Il counselling offre orientamento e supporto a individui e
gruppi, favorendone lo sviluppo delle potenzialità nell’affrontare
situazioni di cambiamento, nelle relazioni, nello studio, nel lavoro,
nelle situazioni sociali ed educative.
Il counsellor è un operatore del benessere focalizzato sul “qui e
ora”, pragmatico, volto alla soluzione dei problemi, capace di
interventi flessibili, brevi, orientati all’obiettivo. Supporta e stimola il
potenziamento delle risorse degli individui, orientandoli verso la
soluzione dei problemi. Opera all’interno di ambienti familiari,
formativi, aziendali, nutrizionali, educativi, con interventi mirati da un
lato a potenziare le risorse dell’individuo facilitando un espressione
piena e creativa di sé, dall’altro a facilitare la comunicazione e la
cooperazione nei gruppi e nelle comunità.
Per le professioni di aiuto il counselling complementare è uno
strumento utile per rendere più efficace l’intervento professionale
svolto, facilitando la relazione e migliorando l’efficacia comunicativa.

OBIETTIVI
Il Master fornisce competenze per la gestione di colloqui di
empowerment sociale, leadership e conduzione di gruppi. Le tematiche
riguarderanno i concetti dell’Analisi Transazionale integrati ai moderni

indirizzi teorici sulla comunicazione e il counselling, nei diversi campi di
applicazione, sociale, educativo, organizzativo, nutrizionale.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il Master triennale prevede complessivamente 950 ore di cui 500 di
aula, 250 di tirocinio, 80 di supervisione, 20 di counselling di gruppo
e 100 di studio guidato per la preparazione delle tesi. Ogni anno è
prevista la somministrazione di un questionario di valutazione delle
competenze e la discussione di una tesi. Il Master è articolato in moduli
formativi che vengono svolti una volta al mese nel week end.

METODOLOGIA
La metodologia è di tipo interattivo con simulazioni di comunicazione,
giochi di ruolo, attività di gruppo e supervisione di casi. All’interno del
percorso didattico non è previsto l’insegnamento di strumenti e tecniche
conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo. E’
fatto salvo l’insegnamento delle conoscenze psicologiche consentite.
Il percorso prevede una formazione approfondita sui concetti del
counselling analitico transazionale, al cui interno sarà possibile
scegliere una precisa specializzazione in base al proprio interesse e
all’esperienza dell’allievo. Le specializzazioni previste sono sociale,
organizzativa, educativa, nutrizionale. Durante il percorso formativo
l’allievo svolgerà attività di tirocinio specifiche nel proprio campo di
intervento, la tesi sarà relativa all’argomento stesso e saranno previsti
momenti specifici di supervisione e formazione nel proprio campo
applicativo.

MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE
L’accesso è subordinato al possesso di laurea triennale e esperienza
professionale nei campi educativo, sociale, organizzativo, nutrizionale.
Le ammissioni sono a numero chiuso, si prevede un numero massimo di
20 persone. L’ammissione è condizionata da colloqui volti ad accertare
l’attitudine, le motivazioni personali e le competenze richieste. La
domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla certificazione del
titolo di studio conseguito e da un curriculum formativo e professionale.
Inoltre è necessaria la partecipazione al corso introduttivo all’Analisi
Transazionale che precederà l’inizio del master.

(3.) Operazioni Berniane nel counselling; (4.) Svalutazione e dipendenza nelle
relazioni. Decontaminazione e problem solving; (5.) Il gruppo: fasi di sviluppo.
Maratona didattico formativa di counselling; (6.) Gestione dei gruppi di
counselling nei contesti formativi, sociali, educativi, nutrizionali. Il gruppo processi
di leadership; (7.) I confini del counselling nei diversi ambiti di applicazione;
(8.) Convegno di Analisi Transazionale; (9.) Autobiografia e counselling;
(10.) Discussione tesi.

MODULI III ANNO (180 ORE)
(1.) Sviluppi recenti dell’AT. I contributi nell’area del counselling e nei diversi
campi di applicazione. (2.) Il concetto di organizzazione: l’organizzazione come

MODULI I ANNO (160 ORE)

sistema. Campi di applicazione dell’AT. Differenze di setting e di contratto.

(1.) Analisi Transazionale: storia, matrici culturali e etica della relazione. Codice

fisico e consapevolezza di sé in area educativa, Sociale, organizzativa.

deontologico del counsellor. Confini e campi di applicazione del counselling;

(4.) Convegno Neuroscienze. (5.) La gestione e negoziazione dei conflitti.

(2.) Stati dell’Io. Il modello strutturale e modello funzionale nel counselling.

Counselling con la terza età. (6.) Empowerment e auto imprenditorialità.

Applicazione del modello GAB; (3.) Pragmatica della comunicazione umana. Le

Applicazione in ambito sociale, educativo, organizzativo e nutrizionale.

regole della comunicazione secondo Eric Berne, analisi delle transazioni;

(7.) Formazione degli adulti e Tecniche di gestione della formazione.

(4.) La comunicazione disfunzionale e il sistema ricatto; (5.) La Competenza

Orientamento e bilancio di competenze nel counselling. (8.) Gestione della

emotiva. Empatia e mindfullness; (6.) Teoria dell’attaccamento e sviluppo in AT

relazione durante il colloquio. Maratona didattico formativa di counselling.

nei diversi campi applicativi:organizzazioni, scuola, nutrizionale, sociale.

(9.) Cicli di sviluppo e counselling in età evolutiva. Il lavoro nel disagio sociale

(7.) Storia del counselling nei diversi ambiti. Maratona didattico formativa di

(Immigrazione, handicap, indigenza, dipendenze). (10.) Convegno di Analisi

counselling; (8.) Convegno di Analisi Transazionale; (9.) Set, setting e contratto,

Transazionale.

teorie e tecniche del colloquio di counselling. (10.) Discussione tesi.

(11.) Counselling alla coppia e alla famiglia. Counselling alla genitorialità.

MODULI II ANNO (160 ORE)
(1.) Il piano di vita nel counselling come processo e come contenuto;
(2.) Gli adattamenti di personalità. Individuare e potenziare le risorse del cliente;

Contratti triangolari e multipli. (3.) La consulenza con i pazienti LGBTQ. Benessere

(12.) Discussione tesi

TITOLI
Il Master triennale rilascia
il diploma di Counsellor
Professionista, (professione
riconosciuta dalla legge
n. 4 del 14/01/2013), ad
orientamento analitico
Transazionale, indirizzo
sociale, educativo,
organizzativo, nutrizionale.
Alla fine del secondo
anno si rilascia la qualifica
di “Counsellor di base,
professionista con abilità di
counselling”.
Il Master fornisce ore utili
per sostenere l’esame
europeo come Analista
Transazionale Certificato
(CTA) secondo le norme
ITAA e EATA. Il master
rilascia crediti ECM
per tutte le professioni
sanitarie.

COSTI
Il costo del master è di
2880 euro iva compresa.
Sono previste agevolazioni
e sconti. Per informazioni
rivolgersi alla sede
interessata.

COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è funzionale al
presidio competente dei confini del
counselling, e garantisce la qualità
e il rigore tecnico, metodologico e
scientifico dell’offerta formativa e
della professionalità del counsellor.
ANNA EMANUELA TANGOLO
Direttore PerFormat, Psicologa,
Psicoterapeuta Analista
Transazionale, Supervisore e didatta
di AT in campo clinico ITAA ed EATA.
BEATRICE RONCATO
Vicedirettore Master Counselling
PerFormat, Counsellor Professionista
L4, 2013, Supervisore/Formatore
CNCP Analista Transazionale,
Supervisore e Didatta di AT in
formazione in campo counselling
PTSTA-C, ITAA ed EATA.
PATRIZIA VINELLA
Psicologa Psicoterapeuta, Analista
Transazionale, Supervisore e
Didatta di AT in campo counselling,
TSTA, ITAA ed EATA. Counsellor
Professionista L.4/2013.
CESARE FREGOLA
Coordinatore Master in Counselling
educativo Performat Roma, Analista
Transazionale, Supervisore e Didatta
in formazione in campo educativo
ITAA ed EATA. Docente di didattica
della matematica per l’integrazione
all’Università dell’Aquila e
conduttore del laboratorio
di pedagogia sperimentale
all’Università Roma Tre.
MARILLA BIASCI
Analista Transazionale in campo
Counselling CTA–C ITAA ed EATA.
Counsellor Professionista L.4/2013.

SEDI DIDATTICHE E
INFORMAZIONI
PerFormat s.r.l. Pisa

c/o Polo Tecnologico
Via Giuntini, 25 int. 1 - Navacchio (PI)
Per info dott.ssa Beatrice Roncato
b.roncato@performat.it
+39 328 1716304
+39 050 754345 / 754346

PerFormat s.r.l. Roma

Via Valdinievole, 8 - Roma
Per info dott. Cesare Fregola
c.fregola@peformat.it
+39 335 6509844

PerFormat s.r.l. Catania

Via Frugoni, 15 int. 5 - Genova
Per info dott.ssa Floriana Lunardelli
f.lunardelli@performat.it
+39 340 4028674

Piazza Cavour, 14
detta piazza Borgo - Catania
Per info Salvo Toscano
s.toscano@performat.it
+39 328 4212790
+39 095 8365969

PerFormat s.r.l. Isola d’Elba

PerFormat s.r.l. Siena

PerFormat s.r.l. Genova

Per info dott.ssa Maria Frangioni
m.frangioni@performat.it
+39 329 0822185

PerFormat s.r.l. Spoleto

Per info dott.ssa Manuela Germani
Via III settembre smc, scala b – Spoleto
m.germani@performatsalute.it
+39 333 87002746

“L’Analisi Transazionale consente
di sviluppare nell’individuo
consapevolezza e capacità
utili alla gestione dei problemi,
fornendo strumenti per
comunicare in modo efficace”

Via Banchi di Sopra, 31
Galleria Odeon – Siena
Per Info Susanna Niglia
s.niglia@carducciscuola.it
+ 3663181770

