
master specialistico

MASTER in COUNSELLING PSICOLOGICO
con l’Analisi Transazionale

formazione in presenza e in modalità live streaming 



L’Analisi Transazionale (A.T.) è una teoria psicologica che 
spiega il comportamento umano attraverso l’analisi delle 
relazioni.
Consente di apprendere tecniche di comunicazione e gestione 
dei rapporti interpersonali, viene utilizzata come tecnica di 
psicoterapia, come strumento di analisi organizzativa, di 
consulenza pedagogica e psicologica.
La metodologia usata nella formazione analitico transazionale 
è interattiva ed esperienziale, l’aula didattica diviene un vero e 
proprio laboratorio di sperimentazione dove, mediante l’utilizzo 
di telecamere, simulazioni e giochi di ruolo, l’allievo acquisisce 
strumenti pratici e teorici per la costruzione di una propria 
efficace e competente identità professionale.
I nostri corsi vengono svolti in conformità alle norme previste 
da International Transactional Analysis Association (ITAA) e 
da European Association for Transactional Analysis (EATA), 
associazioni internazionali che riuniscono i professionisti di A.T.

MASTER IN COUNSELLING PSICOLOGICO
CON L’ANALISI TRANSAZIONALE
Il Master intende fornire allo psicologo strumenti operativi per 
la gestione del colloquio di aiuto al fine di orientare il cliente 
verso una possibile soluzione di problematiche relazionali o 
professionali.
Lo psicologo è addestrato a facilitare processi di cambiamento e 
a guidare, attraverso tecniche di dialogo ed esperienze gruppali, 
il cliente e/o gruppi di clienti verso la competenza emotiva 

e verso la consapevolezza, potenziando le abilità sociali e le 
risorse personali di risoluzione di problemi specifici.
Attraverso approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche 
sarà possibile apprendere gli strumenti del counselling analitico 
transazionale quali la diagnosi comportamentale e sociale, 
l’analisi delle transazioni e dei giochi psicologici, le tecniche di 
decontaminazione e riapprendimento.

OBIETTIVI
Il Master permette di acquisire competenze del counselling 
analitico transazionale per la conduzione del colloquio 
individuale o di gruppo. Le tematiche riguarderanno i concetti 
dell’Analisi Transazionale, integrati ai moderni indirizzi teorici. 
Le competenze dello psicologo esperto di counselling sono 
espresse nel:
• saper condurre un colloquio in modo efficace e sviluppare 

un piano di lavoro di counselling;
• saper stipulare un contratto di lavoro coerente col campo 

del counselling;
• essere in grado di lavorare in rete;
• essere in grado di gestire i vissuti emotivi dei clienti 

riorientandoli nel qui e ora.

DESTINATARI
Il Master è rivolto ai professionisti iscritti alla sezione A o B 
dell’albo degli Psicologi.



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il percorso ha una durata complessiva di 150 ore e si articola 
in moduli formativi (68 ore live streaming e 16 ore in presenza), 
supervisione di casi (16 ore live streaming), counselling (20 ore 
live streaming), studio guidato per supportare gli allievi nella 
discussione della tesi (30 ore live streaming). I moduli formativi 
in modalità live streaming hanno la durata di 4 ore (due venerdì 
al mese ore 14,00-18,00), quelli in presenza si svolgono in un 
weekend, in luogo da definire.
Il calendario è disponibile online www.performat.it

Argomenti trattati

Analisi Transazionale: storia, matrici culturali, etica e 
deontologia professionale

La struttura di personalità secondo il modello analitico 
transazionale

La comunicazione secondo Eric Berne: analisi delle 
transazioni, giochi psicologici e racket

Il Copione di vita come contenuto e come processo

Valutazione psicodiagnostica

Metodologia del counselling: set, setting, contratto e piano 
di lavoro 

Uso delle Operazioni berniane per la conduzione del 
colloquio

Decontaminazione e problem solving

Adattamenti di personalità

La gestione della relazione durante il colloquio

Counselling di gruppo e processi di leadership

Counselling con l’età evolutiva e con l’adolescenza

Counselling con le coppie e la genitorialità

COMITATO SCIENTIFICO
Dott.ssa Anna Emanuela Tangolo (Responsabile Scientifico), 
Dott.ssa Beatrice Roncato, Dott.ssa Francesca Vignozzi, Dott.ssa 
Patrizia Vinella.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E COSTI
L’accesso è subordinato all’iscrizione alla sezione A o B dell’albo 
degli Psicologi.
L’iscrizione è condizionata da colloqui volti ad accertare 
l’attitudine, le motivazioni personali e le competenze richieste.
La domanda di ammissione deve essere corredata dalla 
certificazione del titolo di studio e dal curriculum formativo e 
professionale.
La quota d’iscrizione è € 2.000,00 IVA inclusa.
Per i professionisti PerFormat Salute e gli allievi dei corsi 
PerFormat la quota è € 1.280,00 IVA inclusa.



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.
Le lezioni sono erogate in modalità live streaming (89% 
delle ore) e in presenza (11% delle ore). 
Le lezioni sono supportate da tutor ed e-tutor.

TITOLI RILASCIATI
A fronte della frequenza del 90% delle ore, del 
superamento di un test di valutazione delle competenze 
e di una prova pratica di colloquio di counselling e della 
discussione di una tesi, sono rilasciati:
• Diploma di Master in Counselling Psicologico ad 

indirizzo Analitico Transazionale
• 50 Crediti ECM rilasciati dal Provider ECM 

PerFormat srl.
Il Master fornisce ore utili per sostenere l’esame europeo 
come Analista Transazionale Certificato (CTA-C) 
secondo le norme ITAA e EATA.

STAFF SCIENTIFICO 
E DIDATTICO

Andrea MARCONCINI
Psicologo Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificato, Didatta 
e Supervisore di AT in ambito 
clinico in formazione ITAA ed EATA 
(PTSTA-P), Direttore Rivista on line 
Percorsi di AT di PerFormat

Alessandra PACE
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta 
in Psicotraumatologia e Psicologia 
dell’Emergenza, Terapeuta EMDR, 
Esperta in Psicologia e Psicoterapia 
dell’Infanzia

Beatrice RONCATO
Psicologa, Counsellor professionista 
in Analisi Transazionale, Analista 
Transazionale Certificato, Didatta e 
Supervisore in campo counselling in 
formazione ITAA ed EATA (PTSTA-P), 
Docente a contratto Facoltà di 
Medicina Università di Pisa

Anna Emanuela TANGOLO
Psicologa Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificato, Didatta e 
Supervisore di AT in ambito clinico 
ITAA ed EATA (TSTA-P), Direttore 
Scuola Specializzazione Psicoterapia 
PerFormat

Cristiana VETTORI
Psicologa, Counsellor Professionista 
in Analisi Transazionale

Francesca VIGNOZZI
Psicologa Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificato, Didatta 
e Supervisore di AT in ambito 
clinico in formazione ITAA ed EATA 
(PTSTA-P), Vicedirettore Scuola 
Specializzazione Psicoterapia 
PerFormat

Patrizia VINELLA
Psicologa Psicoterapeuta, 
Analista Transazionale Certificato, 
Counsellor Professionista in Analisi 
Transazionale, Didatta e Supervisore 
di AT in ambito clinico ITAA ed 
EATA (TSTA-P)

Sabina ZAPPERI
Psicologa, Counsellor Professionista 
in Analisi Transazionale, Analista 
Transazionale Certificato nel campo 
del Counselling ITAA e EATA 
(CTA-C)

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Dott.ssa Francesca Vignozzi
f.vignozzi@performat.it
+39 333 7350753

PerFormat S.r.l.
c/o Polo Tecnologico 
Via Giuntini n.25 – Navacchio 
di Cascina (PI)
Tel. 050 050 0984004
@mail info@performat.it


