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Cari colleghi
Grazie per la rinnovata partecipazione a CPAT.
Siamo quest’anno 310 soci!
Dopo il seguitissimo convegno sul Contratto, di
novembre scorso a Milano, ci aspettano nuove
occasioni di incontro e discussione, tra cui i
seminari di Cornell a Milano e il convegno EATA di
luglio a Londra, una meta accessibile e stimolante.
A presto
Susanna Ligabue
TSTA-P presidente CPAT
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EVENTI

venerdì 18 maggio: Sessualità
e identità di genere con
William Cornell (link)
sabato19 maggio: Una visione
contemporanea dei giochi
psicologici con William Cornell
(link)
domenica 10 giugno: La
Compassion come risorsa.
Riappacificarsi con le proprie
voci critiche con Susanna
Ligabue e Maria Antonietta
Balzola (link)
venerdì 29 giugno: Dar voce al
personaggio con Emanuela Lo
Re (link)

NEWS
Congratulazioni ai 28 candidati
che il 23 e 24 novembre scorso,
a Milano hanno superato gli
esami CTA organizzati da CPAT!
(link)
Vieni a Londra il 5-6 luglio
2018 all’EATA/IARTA
Conference sul tema “Sviluppo
della teoria e ricerca in AT”.
https://eata2018.london/
Se sei CTA, CTA-Tr, PTSTA o
TSTA, puoi partecipare come
esaminatore agli esami PreConference il 3 e 4 luglio.
Primo annuncio: a primavera
2020 a Roma, un convegno
delle 7 associazioni italiane di
AT. I presidenti e il comitato
organizzativo sono al lavoro!
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NOVITA’ EDITORIALI
E' in uscita, pubblicato
da Armando Editore, a cura di
Susanna Ligabue, il libro di
William Cornell L’esperienza
somatica in psicoanalisi e
psicoterapia. Lo presentiamo il
18 maggio 2018
Il prossimo numero
dei «Quaderni» n°68/69, sarà
disponibile a partire da luglio
2018. E' dedicato al contratto e
raccoglie sia i contributi del
Convegno del 25 Novembre
2017 a Milano, sia alcuni articoli
originali
Per aumentare qualità e
diffusione, il TAJ da gennaio
2018 viene pubblicato da
Routledge, Il primo numero
2018 è sulla “responsabilità
sociale” Leggi l’articolo su Script
(Link 1 e 2)

EATA-ITAA NEWS
Convegno ITAA-SAATA The Dance of Culture il 17-19 agosto 2018 a Kochi, Kerala, India. Il tema
dei mutamenti culturali in un mondo che cambia e la città scelta nel Sud dell’India, valgono il
viaggio! http://www.saata.org/conference2018/

