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Anno Accademico 2017-2018 

 

2° anno di corso 23° ciclo quadriennale 
 

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, 

riconosciuta con D.M. 9/5/94, comparso sulla G.U. n. 117 del 21/5/94; adeguamento D.M. 25/5/01, 

G.U. n. 160 del 12/7/01 inizia ufficialmente il 2° anno di corso del 23° ciclo quadriennale venerdì 

13 ottobre 2017 alle ore 15.00 con la conferenza Parlando di generazioni: la famiglia e i giovani 

adulti. 

Di seguito vengono indicati gli insegnamenti e le attività di formazione e di supervisione relativi al 

2° anno di corso 2017-2018. 

La giornata di lavoro prevede otto unità didattiche di 45 minuti ciascuno. Le lezioni si svolgeranno 

di sabato dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 17.00. I seminari di formazione e alcune giornate di 

lavoro impegnano anche il venerdì o la domenica negli stessi orari, come indicato nel calendario.  

 

La sede delle lezioni è Via Archimede, 127. 

Eventuali variazioni di sede e di orario saranno comunicate con il dovuto anticipo. 

Il programma è qui suddiviso per insegnamenti, secondo quanto indicato nel quadro sinottico delle 

attività didattiche, allegato. Per ogni insegnamento è indicato il docente titolare.  

Per alcune docenze, segnalate nel programma dettagliato con l’indicazione ‘interclasse’ in 

corrispondenza della data di lezione, la Scuola prevede la partecipazione di 2 gruppi classe.  

A fine anno sono previste 20 ore di Formazione a Distanza, indicate sul programma con l’acronimo 

FAD, per la stesura della tesina, il lavoro con il tutor individuale e la relazione del tirocinio. 

Preghiamo gli allievi di ricostruire nella loro agenda la sequenza cronologica delle attività. 

 

 

Programma dettagliato 
 

Attività teorica  

Insegnamenti teorici di base 

 

1)  Psicologia generale 

Sa 23 giugno 2018 

(interclasse) 

9.30-17.00 La Control Mastery Theory di Joseph 

Weiss 

D. Rocco 

2)  Psicopatologia generale 

Sa 19 maggio 2018 

(interclasse) 

9.30-17.00 Introduzione al DSM V attraverso i 

casi 

G. Rocca 
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3)  Psicologia dello sviluppo  

Sa 16 dicembre 2017 9.30-17.00 Disturbi dell’apprendimento R. Borgatti 

 

4) Diagnostica clinica 

Sa 20 gennaio 2018 9.30-17.00 Adult Attachment Interview (AAI) L.Barone 

Do 21 gennaio 2018 9.30-17.00 Attaccamento, genitorialità e AT C. Chiesa 

 

5) Confronto tra indirizzi  

L’indirizzo psicoanalitico 

Ve 9 febbraio 2018 9.30-17.00 La psicoterapia breve di 

individuazione in adolescenza. Il 

modello Senise e il suo sviluppo. 

R. Goisis 

Sa 10 febbraio 2018 9.30-17.00 R. Goisis 
 

 

Do 4 marzo 2018 9.30-17.00 Sand Play: origini e  sviluppi di una 

tecnica 

C. Chiesa  

Sa 14 aprile 2018 9.30-17.00 AT e teoria dell’attaccamento S. Ligabue 

 

 

Convegni 

Ve 13 ottobre 2017 15.00-18.00 Conferenza Parlando di 

generazioni: la famiglia e i giovani 

adulti 

 

coord. A. Rotondo 

Sa 25 novembre 2017  9.30-17.00 Giornata di studio Il contratto nei 

campi di applicazione AT  

 

coord. S. Ligabue  

Do 11 marzo 2018 10.00-13.00 Presentazione del libro di W. 

Cornell L’esperienza somatica  

coord. S. Ligabue 

 

 

Attività teorica 

Insegnamenti teorici caratterizzanti  

Analisi Transazionale (A.T.)  

1) Il versante interpersonale dell’A.T.  

Sa 28 ottobre 2017 9.30-17.00 Transazioni e riconoscimenti C. Chiesa 

Do 29 ottobre 2017 9.30-17.00  C. Chiesa 

 

Sa 9 giugno 2018 9.30-17.00 Corpo ed emozioni S. Ligabue 
 

2) Relazione terapeutica e processi transferali 

Ve 23 febbraio 2018 15.00-18.00 Transfert e controtransfert in A.T.: 

una premessa storica  

N. Lapertosa 

 

Sa 24 febbraio 2018 9.30-17.00 Transfert e controtransfert in A.T.: 

dalle origini alle teorie attuali 

E. Cassoni 
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Sa 3 marzo 2018 9.30-17.00 Transfert e controtransfert in A.T. 

nel lavoro con bambini e adolescenti 

C. Chiesa 

 

 

Ve 23 marzo 2018 15.00-18.00 Transfert e controtransfert in A.T.: 

evoluzione di una teoria 

E. Cassoni 

3) Psicopatologia A.T.  

Ve 1 dicembre 2017 9.30-17.00 Giochi psicologici: teoria berniana A. Rotondo 

Sa 2 dicembre 2017 9.30-12.45 Giochi psicologici: teoria berniana A. Rotondo 

 13.45-17.00 Giochi psicologici: aggiornamenti S. Ligabue 

 

Sa 5 maggio 2018 9.30-17.00 Simbiosi, comportamenti passivi e 

sistema copione 

S. Ligabue 

 Sa 12 maggio 2018 9.30-17.00 
 

4) Processi di decontaminazione e contratto 

Sa 27 gennaio 2018 9.30-12.45 Ridefinizione e svalutazioni R. Bestazza 

Sa 3 febbraio 2018 9.30-17.00 Le operazioni berniane R. Bestazza 

Sa 24 marzo 2018 9.30-17.00 Modelli rappresentazionali e metamodello G. Costardi  

Ve 22 giugno 2018 9.30-17.00 Processi intuitivi e relazione terapeutica E. Lo Re 
 

6) Teoria avanzata 

Sa 26 maggio 2018 9.30-17.00 Psicopatologia AT attraverso i casi E. Cassoni 
 

Attività teorico-pratica caratterizzante 

Analisi Transazionale (A.T.) 
Laboratorio ricerca 

Sa 7 aprile 2018 9.30-17.00 Il laboratorio di ricerca prevede per 

ogni giornata: uno spazio di lavoro 

individuale per l’organizzazione del 

lavoro di ricerca e spazi di 

supervisione all’elaborato di ricerca su 

relazione terapeutica e processi 

transferali. 

 

E. Cassoni 

Do 8 aprile 2018 9.30-12.45 N. Lapertosa 

 13.45-17.00 C. Chiesa 

Sa 7 luglio 2018 9.30-17.00 Analisi caso e stesura tesina: lavoro 

individuale con i tutor  

(su appuntamento) 

Tutor individuali 

 Do 8 luglio 2018 9.30-17.00 

  

 

Presentazione, discussione e valutazione di casi clinici (focus: relazione terapeutica e processi 

transferali) 

 

Ve 21 settembre 2018 9.30-17.00  Collegio docenti 

Sa 22 settembre 2018 9.30-17.00   
 

Formazione personale 

Analisi personale per 50 ore annue con uno psicoterapeuta, su opzione dell’allievo  
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Supervisione al tirocinio per l’a.a. 2017-2018 

L’attività di supervisione prevede  incontri con tutto il gruppo di formazione, nei giorni assegnati a 

questo scopo, come di seguito indicato.  

 

E’ possibile per gli allievi chiedere alcune supervisioni individuali, concordandole, oltre a quelle 

già previste in calendario. 

I supervisori del 2° anno sono: Gianluca Costardi (tutor), Cinzia Chiesa, Anna Rotondo, Evita 

Cassoni e Diego Rocco, che si alternano nella conduzione delle attività di supervisione. 

Sa 21 ottobre 2017 9.30-12.45 Presentazione dei programmi G. Costardi (R. Bestazza) 

13.45-17.00 Gruppo G. Costardi 

Sa 11 novembre 2017 9.30-12.45 Gruppo G. Costardi 

13.45-17.00 Gruppo C. Chiesa 

Sa 13 gennaio 2018 9.30-12.45 Gruppo G. Costardi 

13.45-17.00 Gruppo C. Chiesa 

Sa 27 gennaio 2018 13.45-17.00 Gruppo (interclasse) D. Rocco 

Sa 17 marzo 2018 13.45-17.00 Gruppo (interclasse) D. Rocco 

Sa 21 aprile 2018 9.30-12.45 Gruppo A. Rotondo 

13.45-17.00 Gruppo G. Costardi 

Ve 6 luglio 2018 9.30-12.45 Gruppo A. Rotondo 

13.45-17.00 Gruppo E. Cassoni 

Tirocinio professionale guidato  
Ogni allievo è tenuto a compiere 150 ore di tirocinio annue presso i servizi pubblici o privati 

accreditati, che svolgono attività di psicoterapia, come previsto dall’art. 8 del D.M. 509/1998. 

 

La Scuola, con l’aiuto di ogni candidato, organizza e segue l’attività di tirocinio: 

- coordinando il rapporto con i vari servizi presso i quali viene svolta l’attività; 

- stabilendo di anno in anno gli obiettivi del tirocinio e verificandoli a conclusione dell’a.a.; 

- fornendo agli allievi la supervisione a supporto dell’attività di tirocinio. 
 

Roberto Bestazza coordina e verifica l’andamento organizzativo dei tirocini. Gli allievi 

presenteranno, a fine anno, una relazione circa i contenuti e gli apprendimenti legati al tirocinio.  

Ogni allievo è tenuto a compilare e fare firmare le apposite pagine relative al tirocinio nel libretto di 

formazione personale e a presentare l’attestato finale di frequenza rilasciato dal servizio. 

 

A conclusione del biennio è previsto un miniconvegno di Presentazione, discussione e 

valutazione di casi clinici nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 settembre 2018, negli orari indicati 

in precedenza, in cui ogni allievo presenta il suo contributo elaborato nel gruppo di ricerca circa 

l’applicazione dell’Analisi Transazionale alla relazione terapeutica. La scuola conteggia il 

miniconvegno come tre giornate di attività accademica.  

Complessivamente l’impegno richiesto dalla Scuola di specializzazione nel secondo anno 

comprende 500 ore, così articolate: la partecipazione a 37 giornate e mezzo di lavoro, l’attività di 

tirocinio per 150 ore annue e lo svolgimento dell’analisi personale per 50 ore annue. 

Il libretto di formazione personale è organizzato in modo che ciascun allievo possa annotarvi ogni 

parte del programma svolto. 

La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un massimo del 20% di assenza dalle attività proposte. 
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Programma annuale a.a. 2017- 2018 - 2° anno di corso 
 

Aspetti organizzativi  
 

La partecipazione alle attività del 2° anno comporta la frequenza alle attività indicate nel 

programma dettagliato nelle pagine precedenti. 

Il costo di partecipazione complessivo alle attività della Scuola per il 2° anno è di € 3.550,00 (IVA 

esente in quanto non dovuta). Di queste: 
  

€ 1.200,00 vanno versate entro il 15 settembre 2017; 

€ 1.150,00 vanno versate entro il 30 gennaio 2018; 

€ 1.200,00 vanno versate entro il 15 aprile 2018. 
 

La quota indicata comprende: 

- l’aggiornamento ISTAT annuale; 

- l’assicurazione (infortuni, RC professionale ed Inail dove richiesto) che la Scuola sottoscrive per i 

suoi allievi e che copre la frequenza alla Scuola e le attività di tirocinio; 

- l’iscrizione all’EATA (European Association for Transactional Analysis) tramite lo CPAT. 
 

Non comprende l’analisi personale il cui pagamento viene regolato dall’allievo direttamente con il 

proprio analista. 

 

Il pagamento deve essere effettuato nelle modalità seguenti: 
- Tramite banca: con bonifico bancario intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale 

UBI BANCA Spa, Filiale Milano, Francesca Romana 

 IBAN: IT 03 N 03111 01613 0000000 13028 

 

Si raccomanda la puntualità nel pagamento delle quote. Si ricorda agli allievi che sono tenuti al 

pagamento della quota di tutto l’anno anche nel caso in cui decidessero, per motivi propri, di 

interrompere la frequenza.  

 

Milano, 30 luglio 2017 La Direzione 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMPORTANTE: Far pervenire copia del pagamento della prima rata ed il presente modulo firmato, 

in segreteria 
 

A.A. 2017-2018 (2° anno di corso) 

L’allievo  

Indirizzo  

Telefono/e-mail  
- sottoscrive per presa visione e accettazione 

- autorizza il trattamento dei dati personali (L.196/2003) conformemente all’informativa disponibile sul sito  

www.centropsi.it 

 Firma dell’allievo 


