
corso di alta formazione

MASTER IN PSICOTERAPIA DI GRUPPO  
ANALITICO TRANSAZIONALE

La partecipazione al master rilascia 50 crediti ECM



MASTER IN PSICOTERAPIA DI GRUPPO  
ANALITICO TRANSAZIONALE

L’AT di Eric Berne nasce come terapia di gruppo. Nel percorso evolutivo 
la pratica clinica si è arricchita di strumenti di analisi psicodinamica nel 
setting individuale, ma le patologie borderline, i disturbi di personalità, 
le fobie sociali e l’isolamento di molte persone nella società di oggi 
suggeriscono di potenziare gli strumenti della cura attraverso i gruppi.

DESTINATARI

Psicoterapeuti già specializzati.

OBIETTIVI
• acquisire una chiara conoscenza del setting di gruppo secondo il 

modello di Analisi Transazionale;
• imparare a pianificare l’inserimento in gruppo all’interno di un 

percorso di deconfusione e dunque di terapia psicodinamica;
• imparare ad analizzare il processo collettivo e quello individuale in 

gruppo (fasi di apprendimento e cambiamento dell’imago);
• potenziare la conoscenza e la pratica delle tecniche terapeutiche 

dagli interventi di base sino all’uso del lavoro sui sogni e sui 
processi associativi gruppali;

• sperimentare e studiare setting di maratona, di gruppo didattico 
e di gruppo settimanale o in setting integrato con la terapia 
individuale;

• conoscere ed usare in modo opportuno tecniche di giochi di 
interazione e strumenti di attivazione di gruppo;

• 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.

Il corso si rivolge a psicoterapeuti. Per psicoterapeuti non ad indirizzo AT, 
l’accesso è subordinato alla frequenza di un percorso di introduzione 
alla metodologia AT e ad un colloquio di selezione.

COSTI

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.

TITOLI

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.



PROGRAMMA

moduli

I Il setting del gruppo e la selezione dei pazienti

II L’imago. Processi proiettivi e immagini interne del gruppo

III Il transfert principale e i transfert laterali

IV Le tecniche terapeutiche in gruppo

V I sogni dei pazienti nel gruppo e i sogni del terapeuta sul gruppo

VI La fine del gruppo. Processi di guarigione e la gestione dei follow-up

VII Supervisione sul laboratorio esperienziale in gruppo

VIII Maratona di terapia di gruppo: Il copione gruppale del terapeuta

IX
Maratona di terapia di gruppo: Controtransfert e transfert del 
terapeuta

 
Il Master ha una durata di 100 ore. Alle 80 ore di formazione online 
si aggiungono 20 ore di maratona di terapia di gruppo in presenza.

“La terapia di gruppo permette di rimettere in scena il copione nel 
suo protocollo e di divenire consapevole dei suoi meccanismi.  
Entrare in gruppo poi vuol dire anche modificare la scena, intro-
durre nuovi stimoli, nuovi attori, nuovi temi.”

A.E. Tangolo



DOCENTI

Graziella CAVANNA
Direttore Sede di Albenga, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Expertise in Psicologia 
dell’ Emergenza Ordine Psicologi 
Lombardia, Psicotraumatologa Istituto 
Tedesco Psicotraumatologia

Anna MASSI
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata, PTSTA-P, 
Vicedirettore Scuola Specializzazione 
Psicoterapia PerFormat

Silvia PALANDRI 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata, PTSTA-P

Mirko PAOLINELLI VITALI 
Psicologo, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificato, PTSTA-P

Anna Emanuela TANGOLO 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata, TSTA-P, 
Direttore Scuola Specializzazione 
Psicoterapia PerFormat

Francesca VIGNOZZI 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata, PTSTA-P, 
Vicedirettore Scuola Specializzazione 
Psicoterapia PerFormat

“Le persone si ammalano  
attraverso le relazioni interpersonali ed 
attraverso di esse  
possono guarire” 
E.Berne

SEDE DIDATTICA
E INFORMAZIONI

PerFormat s.r.l.
Pisa
c/o Polo Tecnologico
Via Giuntini, 25 int. 1 - Navacchio (PI)
Per info dott.ssa Francesca Vignozzi 
f.vignozzi@performat.it
+39 333 7350753


