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Credo che sia più che mai necessario riflet-
tere insieme, sentire insieme e insieme dar-
ci conforto per traghettare bambini, adole-
scenti e adulti in un clima di serenità, di ri-

spetto, di civiltà.  

(Munari Poda, 2013)

Docenti 

Annamaria Scioti: Psicologa e psicoterapeuta, 
di formazione psicodinamica. Ha una trentenna-
le esperienza clinica, di supervisione e coordi-
namento presso servizi di neuropsichiatria. La-
vora con bambini, adolescenti, giovani adulti e 
famiglie. 

Cristina Capoferri: Psicologa e Psicoterapeuta 
di bambini (C.T.A.-Trainer). E’ supervisore e di-
datta di gruppi di psicoterapeuti dell’infanzia. 
Ha fondato il Progetto Prima infanzia. 

Maddalena Bergamaschi: Psicologa, Psicote-
rapeuta, Analista transazionale didatta e super-
visore in formazione (P.T.S.T.A.) Lavora privata-
mente con adolescenti, giovani, adulti e genito-
ri. Ha collaborato con l’ASL Area Materno Infan-
tile Nucleo Tutela Minori e Consultorio di BS. 

Maria Spinelli: Psicologa, Psicoterapeuta. Lavo-
ra con bambini, adolescenti e genitori. Ricerca-
trice e docente di Psicologia dello sviluppo 
emotivo ed affettivo presso Università G. D'An-
nunzio di Chieti-Pescara. 

Sara Filanti: Psicologa e Psicoterapeuta, Anali-
sta Transazionale, Didatta e Supervisore (TSTA-
P). Lavora da molti anni a Roma nell'ambito del-
l'età evolutiva, in setting individuale e di grup-
po. Autrice di storie per bambini e non solo. 

Stefano Morena: Psicologo e Psicoterapeuta di 
bambini, adolescenti e famiglie. Analista tran-
sazionale didatta e supervisore (T.S.T.A.). 
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5. Il linguaggio della creatività nella stanza 

d’analisi: gioco, disegno e storie, strumenti del-

la relazione terapeutica (Sara Filanti) 25 e 26 

giugno  2022  

ONLINE 

6. Le nuove frontiere della psicoterapia di 

bambini e adolescenti nell’era digitale e post-

pandemica (Stefano Morena) 1 e 2  ottobre 

2022  

IN PRESENZA 

I seminari si terranno il sabato dalle 10,30 alle 

17 e la domenica dalle 9 alle 13,30 per un tota-

le di 70 ore formative.  

Destinatari 

Il Master è indirizzato ad analisti transazionali, o 

di altri approcci previo colloquio, che operano 

come psicoterapeuti di bambini, adolescenti e 

famiglie, a psicologi specializzandi del III e IV 

anno e a neuropsichiatri. Il gruppo sarà compo-

sto da un minimo di 10 ad un massimo di 17 

partecipanti.

Modalità di iscrizione e costi 

Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente 

entro il 31 dicembre 2021. Per ulteriori informa-

zioni potete rivolgervi alla Segreteria dell’Istitu-

to Tel. 011-7743351. Mail: segreteria@itat-for-

mazione.it. La quota è di € 1000+ iva, di cui 

200+iva alla registrazione e il saldo all’apertura 

del corso (su richiesta l’importo può essere pa-

gato in 3 rate). 

Sono previste facilitazioni per allievi e psicote-

rapeuti formatisi all’ITAT. 

I seminari  

Ogni seminario prevede: un’introduzione teori-

ca, un’analisi e discussione di casi clinici, una 

riflessione metodologica, la condivisione di 

aspetti operativi e una partecipazione esperien-

ziale. 

Attestato 

Per l’attestato è necessario avere il 75% delle 

presenze.

Articolazione del corso e calendario 

1. L'incontro con le famiglie di oggi. Le linee 

strategiche di assessment e il progetto te-

rapeutico. Le nuove attenzioni durante e 

dopo la pandemia. (Cristina Capoferri) 22 

e 23 gennaio 2022  

IN PRESENZA 

2. Prendersi cura della relazione caregiver-

bambino. Metodi di osservazione e linee di 

intervento nella prima infanzia  (Maria Spi-

nelli) 19 e 20 febbraio  2022  ONLINE 

3. Accogliere l’adolescente e costruire con lui 

un percorso terapeutico (Maddalena Ber-

gamaschi) 12 e 13 marzo 2022 ONLINE 

4. I primi colloqui con il bambino tra acco-

glienza, sintonizzazione, incontro e dia-

gnosi (Annamaria Scioti) 7 e 8 maggio 

2022 ONLINE 

 


