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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 PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
DELL’INFANZIA
Il Master alla sua 8° edizione, consente ai partecipanti di aggiungere 
alle proprie competenze la gestione specialistica di colloqui con 
bambini, adolescenti, famiglie, e la programmazione e conduzione dei 
diversi tipi di trattamento secondo il modello dell’Analisi Transazionale 
ad indirizzo psicodinamico.

OBIETTIVI
Il percorso formativo ha come obiettivo la descrizione di modelli 
teorici riguardanti lo sviluppo psichico del bambino e l’organizzazione 
delle strutture che lo caratterizzano, finalizzati alla sua valutazione e 
presa in carico terapeutica. La psicoterapia dell’età evolutiva, a sua 
volta, ponendo attenzione ai meccanismi alla base della costruzione 
psichica e partendo dal riconoscimento delle varie fasi di sviluppo del 
bambino, imposta procedure di trattamento specifiche e coerenti con 
il tipo di disturbo. Inoltre, l’evento fornisce le competenze necessarie 
per svolgere percorsi di consulenza in modalità on line, promuovendo 
l’adozione di nuovi software e processi organizzativi del lavoro del 
professionista e dell’equipe a cui aderisce. Metodi e strumenti teorici ed 
operativi ispirati al modello Industria 4.0 per l’innovazione tecnologica 
e digitale, organizzativa, gestionale, di processo e di servizio.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il Master ha la durata di 100 ore di formazione.
E’ prevista la compresenza di allievi provenienti da altri percorsi formativi 
all’interno di moduli che prevedono attività in team multidisciplinari.



STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Master prevede incontri di formazione teorica, esperienziale e di 
supervisione in gruppo di casi portati dai docenti e dagli allievi.

moduli

Il setting e i primi colloqui nel lavoro clinico con i minori

Valutazione diagnostica in età evolutiva

L’utilizzo dei test nella valutazione diagnostica

Gli indicatori di trauma in età evolutiva

Il colloquio clinico con l’adolescente

L’utilizzo del disegno nel lavoro clinico

Il ruolo del gioco nella diagnosi e nel trattamento in età evolutiva

La fiaba come strumento clinico

La psicomotricità

La genitorialità e nuove famiglie

Lo sviluppo dell’ identità sessuale

I disturbi d’ansia in età evolutiva: diagnosi e trattamento

Diagnosi e orientamento al trattamento dell’abuso nell’infanzia

Disturbi dell’alimentazione in età evolutiva

DSA e implicazioni terapeutiche

Autismo: orientamento al trattamento

Tesi

DESTINATARI
Il Master è rivolto a psicologi, specializzandi in psicoterapia, 
psicoterapeuti, medici, neuropsichiatri e specializzandi in 
neuropsichiatria.

TITOLI RILASCIATI
Al termine dell’evento sarà consegnato l’attestato di partecipazione agli 
allievi a fronte della frequenza di almeno 80% delle ore.
Coloro che avranno frequentato il 100% delle ore accreditate ed 
ottenuto una valutazione positiva dell’apprendimento riceveranno 50 
crediti ECM.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E COSTI
Si accede al Corso mediante un colloquio di ammissione con uno dei 
docenti. E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti.

Il costo del Master è di 1.600,00 euro IVA inclusa.
Per i professionisti PerFormat Salute e gli allievi dei corsi PerFormat il 
costo del Master è 1.280,00 euro IVA inclusa.

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. A. Guerri, Dott. ssa V. Lombardi, Dr. Giovanni Rapisarda, Dott. ssa 
Graziella Rita Trovato.



Fabio APICELLA
Dirigente Psicologo Unità Operativa 
Complessa di Psichiatria dell’età 
evolutiva, Fondazione Stella 
MarisIRCCS. Professore a contratto 
di “Disturbi del neurosviluppo in età 
evolutiva” presso l’Università degli Studi 
di Pisa 

Elena BRUNI
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata in ambito 
clinico

Bruno CAPPAGLI
Psicologo dell’età evolutiva, 
Psicoterapeuta, Esperto di Psicologia 
dell’emergenza e psicotraumatologia

Elena CUCURNIA
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in 
tematiche LGBT

Manuel DEL SANTE
Psicologo, Psicoterapeuta, Esperto in 
Psicologia dello sport, Psicomotricista 
relazionale

Anna Maria FAZIO
Neuropsichiatra Infantile, Direttore UOC 
NPIA Territoriale ASP 3 CT, Consulente 
Procura della Repubblica e Tribunale di 
Catania, Componente gruppo di studio 
e lavoro “La Ginestra” ASP 3 CT – 
Maltrattamento Trascuratezza e Abuso

Andrea GUERRI 
Psicologo, Psicoterapeuta, Docente 
presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia di Performat, Coordinatore 
area alimentazione e supervisore area 
infanzia PerFormat Salute, Analista 
Transazionale Certificato in ambito 
clinico

Roberta IGLIOZZI
Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente 
Psicologo presso l’I.R.C.C.S. Fondazione 
“Stella Maris” – Calambrone – Pisa

Valentina LOMBARDI 
Psicologa, Psicoterapeuta, Coordinatore 
Area Infanzia PerFormat Salute, Analista 
Transazionale Certificato in ambito 
clinico

Anna MASSI 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata, Didatta e 
Supervisore clinico, Vice Direttore 
Scuola Psicoterapia PerFormat

Stefano MORENA 
Psicologo, Psicoterapeuta, Analista 
transazionale didatta e supervisore 
(TSTA-P E.A.T.A.)

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

Giovanni RAPISARDA 
Neuropsichiatra Infantile Responsabile 
UOS Psicopatologia dell’Adolescenza 
ASP 3 Catania – Psicoterapeuta AT

Carmelita RUSSO
Psicoterapeuta Neuropsichiatra 
Infantile ASP 3 Catania, UOC 
Ospedaliera NPI – Referente per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
e componente del tavolo tecnico 
Assessorato della Salute regione Sicilia

Graziella Rita TROVATO
Dirigente Psicologa ASP 3 CT, 
Psicoterapeuta

Grazia Agata VENIA
Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzata 
in Psicopatologia dell’Apprendimento

STAFF DIDATTICO

“Un bambino può essere nutrito senza 
amore, ma un accudimento impersonale 
o senza amore non può avere successo 
nel produrre un bambino autonomo, 
nuovo” 
Winnicott, 1971
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c/o Polo Tecnologico
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Per info dott.ssa Francesca Vignozzi 
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