
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo che fornisca ai partecipanti una conoscenza del modello di intervento e delle tecniche Analitico-
Transazionali, sia dal punto di vista teorico che metodologico, da utilizzare nell’ambito dell’età evolutiva. Lavorare con i bambini richiede, infatti, competenze 
specifiche sia relativamente alla lettura delle differenti sintomatologie, sia per la pianificazione dell’intervento col piccolo paziente e con le figure di 
riferimento. Durante il Master verrà dato ampio spazio alla teoria AT che fornisce molte e chiare chiavi di lettura delle problematiche psicologiche infantili, e 
altrettanto spazio alla supervisione dei casi, 
per favorire un incremento della competenza professionale . 
DESTINATARI 
 
Il master è rivolto a psicologi e psicoterapeuti (medici e psicologi) di qualunque approccio terapeutico. Il numero massimo di partecipanti è 15 mentre il  
numero minimo per l’attivazione del Master è 5. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è di € 1.500,00 + IVA. 
Per iscriversi è necessario compilare, firmare e inviare via email all’indirizzo: segreteria@physis.org, la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito: 
www.physis.org, unitamente alla copia del bonifico bancario relativo alla pre-iscrizione di € 150,00 entro il 25 marzo 2013. Il restante importo 
può essere pagato in un’unica soluzione all’inizio del Master o in 4 rate da € 350,00 + IVA (con una maggiorazione di € 50,00). 
In caso di rinuncia a Master iniziato sarà comunque dovuta l’intera quota di frequenza. 
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STRUTTURA DEL MASTER (Durata e Frequenza)  
 
La didattica del Master è articolata in moduli che si svolgono nell’arco di 10 mesi per un totale di 120 ore di formazione.  
Le lezioni teorico-pratiche si svolgono in aula ed hanno cadenza mensile: il venerdì dalle 9 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 17.  
Per ogni modulo verranno fornite dispense o bibliografia relativa e ci sarà uno spazio dedicato alle supervisioni.  
Al termine del Master viene rilasciato un attestato di frequenza. 
È ammesso non più del 20% delle ore di assenza. 
Chi vorrà continuare la formazione avrà la possibilità di partecipare a supervisioni periodiche di casi clinici. 
 
1° Modulo 
 

Il bambino si costruisce. Lo sviluppo psicologico e relazionale nel bambino. 

2° Modulo 
 

Incontrare il bambino. Dall’accoglienza all’alleanza, senza dimenticare “mamma e papà”. 

3° Modulo 
 

“Giusto o sbagliato?” Quale etica per/con i bambini? 
 

4°/5° Modulo “La febbre del cuore”. Segni e significati tra psico – patologia e AT 

6°/7° Modulo 
 

“Cosa si fa?” – Tecniche d’intervento con i bambini 
● “Dal disegno alla fiaba” 
● “1, 2, 3… chi non ha fatto resta a me” – Il gioco nella terapia infantile 
 

8° Modulo La psicodiagnosi come ausilio alla comprensione del disagio infantile. 
 

9° Modulo In cammino verso l’adolescenza 



DOCENTI 
 
Direttore del Master: Dott.ssa Alessandra Pierini - Psicologa, psicoterapeuta, TSTA 
Dott.ssa Dolores Munari Poda - Psicologa, psicoterapeuta, TSTA – Premio “E. Berne-2009” - Fondatrice di I.t.a.c.a. 
Dott.ssa Clara Battisti - Psicologa, psicoterapeuta, CTA 
Dott.ssa Marilisa Ermini Medico, psicoterapeuta, CTA 
Dott.ssa Sara Filanti - Psicologa, psicoterapeuta, CTA 
Dott.ssa Roberta Musso -  Psicologa, psicoterapeuta, P-TSTA 
Dott. Pietro Romanelli - Psicologo, psicoterapeuta, P-TSTA 
 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

26/27 Aprile 2013 
24/25 Maggio 2013 
21/22 Giugno 2013 
12/13 Luglio 2013 

13/14 Settembre 2013 
25/26 Ottobre 2013 

29/30 Novembre 2013 
13/14 Dicembre 2013 

 
 
"Ogni bambino, come ogni essere umano, è unico e irripetibile: un  mondo senza uguali che bisogna prima di tutto conoscere e amare, 
perché possa riconoscersi ed esprimersi nella sua originalità e nella sua capacità di attaccamento." 

(Maria Teresa Romanini) 


