
MASTER in COUNSELLING
PSICOLOGICO in  

ANALISI TRANSAZIONALE



MASTER IN COUNSELLING PSICOLOGICO
ad orientamento Analitico Transazionale

Il Master in Counselling Psicologico intende fornire le competenze 
pratiche necessarie allo Psicologo per indirizzare il paziente verso una 
possibile soluzione di una problematica presente in un determinato 
contesto o nata da difficoltà relazionali che possono impedire la libera 
espressione individuale. 

Fornisce gli strumenti necessari ad accogliere in modo empatico e 
competente il paziente a partire da un’efficace analisi della domanda, 
che si tratti di un individuo, di una coppia o di una famiglia, per 
arrivare a stimolare le capacità di empowerment e resilienza necessarie 
al paziente per uscire dall’impasse e affrontare il cambiamento. 

Il master rilascia la certificazione per sostenere l’esame europeo di 
Analista Transazionale nel campo del counselling secondo le norme 
ITAA e EATA.

OBIETTIVI 

Il master permette di acquisire competenze per la conduzione del 
colloquio clinico compiendo un’adeguata analisi della domanda. 
Nello specifico, fornisce competenze sulla metodologia analitico 
transazionale per costruire l’alleanza terapeutica e lavorare sulla 
consapevolezza e autonomia del paziente. Le tematiche riguarderanno 
i concetti dell’Analisi Transazionale (AT), integrati ai moderni indirizzi 
teorici.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Il Master prevede complessivamente 230 ore di cui 166 di aula, 20 
di supervisione, 10 di gruppo di counselling, 34 di studio guidato 
per la preparazione della tesi. Alla fine del percorso 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. Il percorso 
prevede una formazione approfondita sui concetti analitico transazionali 
e sulla loro applicazione nella conduzione del colloquio clinico.

MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE

L’accesso è subordinato al possesso di laurea triennale in scienze e 
tecniche psicologiche, o specialistica in psicologia.

Le ammissioni sono a numero chiuso, si prevede un numero massimo 
di 20 persone. 

L’iscrizione 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.



MODULI DIDATTICI (230 ORE)

moduli

I Analisi Transazionale: storia, matrici culturali, etica

II La personalità in Analisi Transazionale

III
La comunicazione secondo Eric Berne, analisi della 
transazione

IV Giochi psicologici e racket

V Svalutazione e simbiosi

VI Convegno neuroscienze

VII Metodologia del counselling: set setting e piano di lavoro

VIII Operazione berniane per il colloquio clinico

IX La competenza emotiva

X Adattamenti di personalità 

XI Decontaminazione e problem solving

XII Convegno per le professioni sanitarie

XIII Il gruppo

XIV Il counselling con l’età evolutiva e con l’adolescenza

XV Il counselling con le coppie e la genitorialità

XVI La gestione della relazione durante il colloquio

XVII Valutazione didattico formativa

XVIII Convegno Analisi Transazionale

XIX Tesi

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



COMITATO SCIENTIFICO

ANNA EMANUELA TANGOLO
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale supervisore e didatta 
di Analisi Transazionale in campo 
clinico EATA TSTA-P

BEATRICE RONCATO
Psicologa, Analista Transazionale 
supervisore e didatta di Analisi 
Transazionale in campo counselling 
EATA PTSTA-C

PATRIZIA VINELLA
Psicologa,Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale supervisore e didatta 
di Analisi Transazionale in campo 
counselling EATA TSTA-C

CRISTIANA VETTORI
Psicologa, Counsellor Professionista

TITOLI

Si rilascia il Diploma di 
Master in Counselling 
Psicologico ad indirizzo 
Analitico Transazionale.

Il Master fornisce ore utili 
per sostenere l’esame 
europeo come Analista 
Transazionale Certificato 
(CTA-C) secondo le norme 
ITAA e EATA. Il master 
rilascia crediti ECM per 
psicologi

SEDI DIDATTICHE E 
INFORMAZIONI

PerFormat s.r.l. 

Pisa
c/o Polo Tecnologico
Via Giuntini, 25 int. 1 - Navacchio (PI)
+39 050 754345 / 754346

Per info dott.ssa Beatrice Roncato
b.roncato@performat.it
+39 328 1716304

Per info dott.ssa Elisa Ricci
e.ricci@performat.it
+39 327 6135198

Genova
Via Galeazzo Alessi, 7 int. 1 - Genova
Per info dott.ssa Floriana Lunardelli 
f.lunardelli@performat.it  
+39 329 8259495

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

Scopri le possibilità per finanziare la tua 
formazione. Per maggiori informazioni 
chiama al +39 050 754346

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Tutte le condizioni contrattuali ed economiche 
sono disponibili presso il Convenzionato Consel. 
Il Convenzionato opera quale intermediario del 
credito per Consel SpA, non in esclusiva


