30 MAGGIO 2022
IN RICORDO DI CARLA GIOVANNOLI

Dieci anni senza Carla
Il 30 maggio del 2012 ci ha lasciato Carla Giovannoli in Vercellino, psicologa, psicoterapeuta,
fondatrice nel 1977 del Centro Torinese di Analisi Transazionale, poi Istituto Torinese di
Analisi Transazionale e Gestalt s.r.l. (dal 1984).

Carla con Carlo Moiso, in una delle tante giornate di formazione, nella sede storica
dell’ITAT, Via Ormea 52 a Torino

Nata a Venezia il 21/02/1937, Carla si trasferisce a Torino dopo le scuole medie. Si laurea in
Economia e Commercio e lavora come insegnate alle scuole superiori. Si specializza poi in
Psicopedagogia presso l’Università di Torino (70/70 lode) e si iscrive nell’elenco degli
psicologi con l’art. 33.
Da sempre appassionata di psicologia, anche se obbligata dalla famiglia a studiare
ragioneria, Carla trova nella Biblioteca Civica di Viale Bramafam a Bardonecchia, con
Filiberto Vercellino, marito e medico psichiatra, un libro di Eric Berne. Entrambi ne
rimangono affascinati e decidono di iniziare il loro training tra Torino, Roma e la Svizzera,
con Carlo Moiso, primo analista ad introdurre l’Analisi Transazionale in Italia.
Dopo il training clinico in analisi transazionale (durato 5 anni, 150 ore di supervisioni, 4 anni
di analisi come da statuto A.I.A.T.) Carla supera l’esame E.A.T.A.-I.T.A.A. a Badsoden
(Germania) il 9/11/1979 e ottiene la qualifica di analista transazionale clinico (C.T.A.).
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Nel marzo del 1992 (dopo il training, durato 9 anni) supera l’esame relativo e diventa didatta
e supervisore clinico in analisi transazionale (T.S.T.A.) secondo le norme europee (E.A.T.A.)
e internazionali (I.T.A.A).
È membro della commissione esaminatrice E.A.T.A. per 15 volte.
Dal 1986 al 1995 è responsabile legale e didattico dell’Istituto Torinese di Analisi
Transazionale e Gestalt.
Dal 1994 (anno del riconoscimento della Scuola di Psicoterapia da parte del Ministero) al
2012 è Direttrice del Corso di Specializzazione in psicoterapia.
Dal 1992 al 2012 è responsabile di un gruppo di formazione per didatti e supervisori clinici.
Incarichi onorifici: Membro Consiglio E.A.T.A. (1981-83), Vice-segretario S.I.P.S. Regione
Piemonte (1983-84), Presidente A.I.A.T. (Associazione Italiana di Analisi Transazionale) dal
1983 al 1986 e dal 1991 al 1994.
Ha partecipato a numerosi Convegni e Tavole Rotonde, ed è stata autrice di numerose
pubblicazioni.
Ha sempre lavorato come psicologa psicoterapeuta esclusivamente nel privato, prima nello
studio di Via Roasio e poi in Via Viberti 1 a Torino.
Carla ha lasciato a tutti noi, una grande eredità culturale, una passione per l’insegnamento e
per l’Analisi Transazionale, portata avanti oggi dalle sue ex allieve che sono diventate i
cardini della didattica della sua amata Scuola di Psicoterapia.

Carla Giovannoli con Filiberto Vercellino

Tra le sue più importanti pubblicazioni, ricordiamo:
Il ricattamento del lutto: una procedura per la sua soluzione, Polarità, 1989, Vol. 3, n.° 1,
Pag. 44-48
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La decisione d’esser forte, Rivista Italiana di Analisi Transazionale, IX, 16, 1989, Simpat,
Roma
Ansia del fare e identità, Rivista Italiana di Analisi Transazionale e metodologie
terapeutiche, Anno XVII, n.° 33, Pag. 16-23, Roma, 1997
Le psicoterapie “brevi” ad indirizzo psicodinamico: storia e attualità, Collana Quaderni
ITAT, 1997, Imprimitur, Torino
Donne e Psicoterapia. Un viaggio nell’immagine femminile con M. Fantini, Imprimitur,
Padova, 1998
Il cibo come metafora relazione con M. Fantini, Quaderni di ricerca e di studio dell’ITAT,
Trauben, Torino
Il riapprendimento alla luce di una nuova epistemologia con F. Vercellino, Convegno AIAT,
2005
Il disturbo d’ansia generalizzato: riflessioni teoriche e intervento, Neopsiche n. 5, 2008,
Edizioni Ananke Torino
Il riconoscimento come elemento determinante nello sviluppo dell’identità, Neopsiche n. 4,
2008, Edizioni Ananke Torino
Sulle orme di Berne: dal sociale individuale al sociale collettivo, atti del convegno AIATIAT, Torino, 2008
Il gruppo psicoterapeutico. Antiche radici e nuove letture, 2009, Edizioni Trauben Torino
L’etica della formazione in L’insegnamento, Quaderni ITAT, 2009 Edizioni Trauben Torino
Aspetti metodologici: la supervisione di gruppo in La supervisione, Quaderni ITAT, 2009,
Edizioni Trauben Torino

V

oglio ricordarla con le sue parole, perché in esse chi l’ha conosciuta
potrà sicuramente ritrovarla

“Grazie ai miei pazienti che con la loro fiducia mi hanno reso partecipe delle loro
sofferenze e dei loro cambiamenti, mettendomi così nella condizione di meglio comprendere
il cuore e la mente dell’uomo.
Grazie ai miei allievi che in questi ultimi anni mi hanno seguito con attenzione,
pazienza e curiosità nelle mie ricerche di collegamento tra le antiche radici dell’Analisi
Transazionale e le possibili nuove aperture”
dal libro Il gruppo psicoterapeutico. Antiche radici e nuove letture

Elisabetta Vercellino
Direttrice dell’ITAT
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