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Le PAROLE DELL’INTUIZIONE 

 

 
CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE 

 

Centro Culturale Svizzero - Via Palestro 2, Milano 

    30 NOVEMBRE 2012 – 9.30/17.00 

RICHIESTA	  ISCRIZIONE	  DA	  INVIARE	  ALLA	  SEGRETERIA	  DEL	  CENTRO	  DI	  PSICOLOGIA	  E	  ANALISI	  
TRANSAZIONALE	  PER	  MAIL	  at.mi@centropsi.it	  oppure	  per	  FAX	  02.70127022	  
	  

	  
	   LE	  PAROLE	  DELL’INTUIZIONE	  -‐	  Milano	  30	  Novembre	  2012	  
 Cognome / Nome 

 
Nato a / il 
 
Professione 
 
Indirizzo / via / n. 
 
Città / Prov. / Cap 
 
Recapiti telefonici 
 
E-mail 
 
Cod. Fiscale / P.IVA 
 

 
 

Denominazione Ente di appartenenza 
 
Indirizzo / via / n. 
 
Città / Prov. / Cap 
 
Recapiti telefonici 
 
E-mail 
 
Cod. Fiscale / P.IVA 
 

 Pagamento: con  fatturazione al partecipante     con fatturazione all’Ente     

 N.B. : la fattura sarà emessa ed intestata al soggetto che effettua il pagamento 
   

 Autorizzo  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.  Data e firma 

La partecipazione è gratuita per gli allievi e per i soci CPAT; per i non soci la quota prevista è di € 50,00 (Iva 
compresa).  
 
Per iscriversi far pervenire in segreteria (per fax o per mail) il modulo di iscrizione allegato ed eventuale  
copia del pagamento:  
- Tramite banca con bonifico bancario intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale 
  IBAN: IT 70 M 05048 01613 0000000 13028 
- Tramite posta con bollettino postale su c/c postale n° 34880203 
  intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, via Archimede 127, (20129) Milano 
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LA VITA FELICE	  



	  

	  

	  RELATORI  
 
Eugenio Borgna è primario emerito di psichiatria dell'Ospedale Maggiore di Novara e nei suoi lavori 
si è interessato di psichiatria fenomenologica, che coniuga la tradizione filosofica della 
fenomenologia di Husserl, dell'esistenzialismo tedesco e francese, dell'ermeneutica gadameriana, 
con la psichiatria che si propone di comprendere il malato piuttosto  che di spiegare la malattia. 
Fra i suoi ultimi libri, pubblicati con Feltrinelli: Come in uno specchio oscuramente, 2007;  
Nei luoghi perduti della follia, 2008; Le emozioni ferite, 2009; La solitudine dell'anima, 2011;  
Di armonia risuona e di follia, 2012 
 
Giorgio Cavallero, Analista Transazionale didatta (TSTA-P), direttore didattico della Scuola di Analisi 
Transazionale SIFP di Roma, membro della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi 
del Lazio, membro del comitato scientifico della SIPSIC (Società Italiana di Psicoterapia) 
 
Giampaolo Lai è medico psicoanalista, membro ordinario della International Psychoanalytical 
Association, IPA, direttore della rivista online www.tecnicheconversazionali.it, autore di L’eternità 
sulla Piazza del Mercato, V&P, 2011 
 
Dolores Munari Poda, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale didatta (TSTA-P). Da anni si 
occupa di terapie con bambini e adolescenti, articolando nella sua modalità di intervento la 
psicoanalisi e la visione fenomenologica esistenziale, l’Analisi Transazionale.  
E’ docente in molte Scuole di Specializzazione in psicoterapia e ha insegnato all’Università di Padova, 
nella Scuola di specializzazione in psicologia clinica. 
Ha scritto numerosi contributi pubblicati su riviste italiane e straniere, la maggior parte raccolti ne  
Il posto delle fragole edito da La vita felice nel 2012. 
Ha fondato ITACA (International Transactional Analysis for Childood and Adolescence) 
 
Anna Rotondo, dottore in filosofia, psicoterapeuta, analista transazionale didatta (TSTA-P). Da anni  
si interessa di intuizione e processi inconsci e di come l’esperienza dei sogni e del sognare può 
trasformare e arricchire la vita quotidiana. Nel 2009 ha scritto Amo la compagnia dei miei sogni, 
pubblicata nel «Quaderno» n.51 del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale  
 
 
TAVOLA ROTONDA 
 
Silvia Attanasio Romanini, psicologa, psicoterapeuta, TSTA- P, Simpat, Roma 
 
Evita Cassoni, medico, specialista in pediatria preventiva e in psicoterapia, TSTA – P, CPAT,  
Milano 
 
Cinzia Chiesa, psicologa, psicoterapeuta, PTSTA – P, CPAT, Milano 
 
Maria Assunta Giusti, psicologa, psicoterapeuta, TSTA – P, IANTI, Roma 
 
Stefano Morena, psicologo, psicoterapeuta, PTSTA – P, AIAT, Torino 
 

	  MATTINO 
	  

- 9.30        Registrazione dei partecipanti 
 

- 10.00      Apertura della giornata             
                  A proposito del “parlare come sognare” di Thomas Ogden (2009) 

                      Anna Rotondo 
 

- 10.30      L’invisibile parlare dell’intuizione 
              Giampaolo Lai 

 

- 11.00       La Bambina Lettrice 
               Appunti da una piccola storia di parole vive 
               Dolores Munari Poda 

 

- 11.30       Intervallo 
 

 

- 11.45       Intuizione e strategie di persuasione del Bambino 
                       Giorgio Cavallero 
 

- 12.15       Discussione tra i partecipanti 
                

- 13.00       Intervallo di pranzo 
 

POMERIGGIO 
 

- 14.00      Introduce e coordina i lavori 
              Cinzia Chiesa 
 

- 14.15      Conversazione sulla fenomenologia 
              Eugenio Borgna 
 

- 15.00      Intervallo 
 

- 15.15      Tavola Rotonda Il Posto delle Fragole 
              Dolores Munari Poda, Silvia Attanasio Romanini, Cinzia Chiesa, 
              Maria Assunta Giusti, Stefano Morena 
 
 

- 16.45      Chiusura lavori 
                      Evita Cassoni 


