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MASTER IN COUNSELLING ANALITICO 
TRANSAZIONALE PER OPERATORI SANITARI 

Il master fornisce competenze di counselling complementare a 
professionisti che operano nelle professioni sanitarie, in équipe 
multidisciplinari, operatori sanitari, infermieri, nutrizionisti, dietisti, 
logopedisti. Per le professioni sanitarie il counselling complementare 
è uno strumento utile e prezioso per rendere più efficace l’intervento 
professionale, facilitando la relazione, la compliance operatore 
sanitario-paziente e migliorando l’efficacia comunicativa. 
Gli strumenti acquisiti nel percorso formativo, permettono di potenziare 
le professioni di aiuto focalizzandosi su una comunicazione efficace, 
supportando e stimolando il potenziamento delle risorse degli individui, 
e l’alleanza terapeutica fornendo competenze sui processi relazionali. 
Il master rilascia la certificazione per sostenere l’esame europeo come 
Analista Transazionale certificato secondo le norme ITAA e EATA.

OBIETTIVI 

Il Master fornisce competenze sulla comunicazione e la gestione 
efficace delle relazioni di aiuto, al fine di rafforzare la compliance 
operatore sanitario paziente. Inoltre, si intendono potenziare le 
strategie di sostegno e la risoluzione delle problematiche correlate alla 
relazione operatore sanitario paziente. Le tematiche riguarderanno i 
concetti dell’Analisi Transazionale (AT), integrati ai moderni indirizzi 
teorici relativi alla comunicazione e alla relazione di aiuto in ambito 
sanitario.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Il Master biennale prevede complessivamente 450 ore di cui 300 di 
aula, 80 di tirocinio, 40 di supervisione, 10 di counselling di gruppo 
e 20 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. È fatto 
salvo l’insegnamento delle conoscenze psicologiche consentite.

MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE

L’accesso è subordinato al possesso di laurea triennale. Le ammissioni 
sono a numero chiuso, si prevede un numero massimo di 20 persone. 
La partecipazione 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 I ANNO (150 ORE)

moduli

I Analisi Transazionale: storia, matrici culturali, etica

II La personalità in Analisi Transazionale

III Pragmatica della comunicazione umana

IV Transazioni  e comunicazione sociale

V Convegno Analisi Transazionale

VI La comunicazione disfunzionale

VII Svalutazione e potenziamento delle risorse

VIII Convegno neuroscienze

IX
Il counselling complementare come strumento per le 
professioni di aiuto Set, setting e contratto, metodologia AT

X Strategie operative per le relazioni di aiuto 

XI Competenza emotiva empatia e mindfulness

XII Convegno per le professioni sanitarie

XIII Teoria dell’attaccamento e sviluppo in AT

XIV Valuzione didattico formativa

XV Tesi

MODULI DIDATTICI II ANNO (150 ORE)

moduli

I
Il paziente difficile la gestione della conflittualità e della 
resistenza nel processo di cura

II Il paziente difficile analisi di casi

III Il gruppo di lavoro nell’equipe multidisciplinare

IV Gestione di gruppi sulla prevenzione

V
Il rapporto con la malattia e con la morte nell’operatore 
sanitario

VI Burn-out professionale prevenzione e cura

VII Convegno Analisi Transazionale

VIII
Lavorare con l’età evolutiva e con l’adolescenza in ambito 
sanitario

IX Convegno per le professioni sanitarie

X Il lavoro con la terza età 

XI Il lavoro sanitario con handicap e decadenze cognitive

XII La relazione con i familiari del paziente

XIII Simulazioni e analisi di casi

XIV Convegno neuroscienze

XV Il lavoro con l’emergenza

XVI Valutazione didattica formativa

XVII Tesi



COMITATO SCIENTIFICO

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

ALESSANDRO BARELLI
Medico Chirurgo, Psicoterapeuta, 
Professore Aggregato Anestesiologia 
e Rianimazione presso Università 
Cattolica Sacro Cuore di Roma

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

TITOLI

Si rilascia il Diploma 
di master biennale in 
Counselling per Operatori 
Sanitari.

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 tutte le 
professioni sanitarie. 
Il master permette 
l’iscrizione al primo livello 
formativo del CNCP, come 
professionista con abilità di 
counselling.

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

Roma
Via Cunfida, 33 - Roma
Per info dott. Alessandro Barelli 
a.barelli@performat.it  
+39 342 1793655

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

Spoleto
Via Unità d’Italia, 13
La Bruna di Castel Ritaldi
Per info dott.ssa Manuela Germani
m.germani@performatsalute.it
+39 338 7002746

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


