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Editoriale
Caro lettore,
In questo numero leggerai le notizie recenti e gli annunci della nostra attiva comunità di AT. Ti
presenteremo i resoconti del recente Convegno Mondiale, il vincitore della Medaglia d’Oro
dell’EATA, Trudi Newton ed anche alcune idee e progetti organizzativi, che arrivano dalle
nostre diverse Commissioni. Prima di tutto, il resoconto della Commissione Comunicazione, poi
i cambiamenti e le notizie del Manuale presentate dal PTSC, gli annunci della Commissione
Ricerca e le notizie e le richieste della Commissione per la Connessione Europea.

Questo è uno dei numeri più ricchi in termini di successo negli esami. Abbiamo 6 pagine
dedicate alle carezze ed alle buone notizie!
Uno dei recenti successi nella collaborazione tra l’ITAA e l’EATA, l’Archivio di Berne, è
presentato qui con anche dei contributi dettagliati, così come è stato per i lettori dello Script.
Concluderemo questo numero, come sempre, con le riflessioni etiche sull’idea di Virtù dalla
prospettiva dell’AT preparata per i nostri membri da Robin Hobbes, Senior Ethical Advisor.
La commissione editoriale della newsletter sta decidendo il cambiamento nella procedura per
la traduzione. Presto avremo un modello concreto da presentarvi. Per favore, condividete i
vostri feedback e le vostre idee per i futuri contenuti della Newsletter con noi all’indirizzo
eata.editor@gmail.com

La deadline per la presentazione dei contenuti per i prossimi numeri è: 15 gennaio, 15
maggio e 15 settembre.
Cordiali saluti a tutti,
Kristina Brajović Car
Newsletter Editor
Photo 1 (Commissione Comunicazione a lavoro durante la riun ione del Consiglio a Berlino)
Nota del Presidente Foto 2
Il Convegno Mondiale di AT si è tenuto a Berlino la scorsa estate e come sempre è stato un
incontro di grande valore e molto piacevole, nell quale ci siamo riuniti tutti insieme. Grazie al
nostro metodo, al nostro linguaggio abbiamo trasceso le barriere tradizionali senza sforzo.
Penso che questa fresca edizione della Newsletter rifletta quello spirit, con articoli diversi ed
internazionali come la nostra comunità. Godetevi queste notizie che arrivano dale varie
Commissioni del Consiglio EATA, il resoconto del Convegno Mondiale, le ultime notizie sul
progetto dell’Archivio di Berne e l’articolo di Robin Hobbes, l’ethical advisor dell’EATA.
Ci sono anche tante cose che stanno succedendo con il governo e lo sviluppo della nostra
associazione. La Commissione Esecutiva userà quest’anno per approfondire la nostra
collaborazione con l’ITAA. Le nostre task force stanno guardando attentamente a come I nostril
convegni in future dovrebbero essere e la Task Force dello Sviluppo sta rafforzando nel future
la struttura dell’EATA. La prossima edizione della Newsletter fornirà uno sgardo più
approfondito su questi aspetti, come anche richiesto dall’Assemblea Generale.
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Questo mi conduce verso l’ultimo punto: voglio ringraziare tutti I membri del Consiglio
dell’EATA, I miei colleghi nella Commissione Esecutiva e tutti I nostril memebri per aver
lavorato insieme per rendere la nostra associazione migliore di giorno in giorno e per
promuo9vere l’AT in Europa in molte forme diverse. Per ora, calorosi saluti,
Krispijn Plettenberg
Presidente dell’EATA

Scritto da Miira Matara, Delegata dfella Finlandia al Consiglio dell’EATA
4.10.2017
Commissione Comunicazione per rendere l’EATA attraente ed accessibile

Sulla pagina ufficile, sotto il titolo – Sull’EATA – c’è un’intestazione dal nome – Commissioni ed

ufficiali. Il lavoro della Commissione è il cuore dell’EATA ed è dedicato al fornire le funzioni
centrali all’organizzazione. I membri delle commissioni sonod elegati del Consiglio che sono
eletti o co-optati per i loro ruoli. Una delle commissioni elencate nella lista è la Commissione
Comunicazione o come l’abbiamo abbreviata, la CC (nello spirit dell’AT di usare solo le iniziali).
Questa commissione è dedicate per prima e principale cosa alla funzione del facilitare la
comunicazione e promuovere l’EATA e l’AT.
Tra le altre cose, l’AT si dice sia un modello per la comunicazione efficace, quindi poichè un
fondamento di questo modello efficace è il come una funzione chiave della comunicazione può
essere spiegata e descritta, noi come commissione ci interfacciamo con domande quali: come
possiamo essere aperti e comunicare ciò che abbiamo? Come possiamo implementare questo
modello e la conoscenza nel rendere l’EATA e l’AT più attraenti ed accessibili? Cosa, come e
quando comunicare? Come identificare gli ostacoli e facilitare il processo di comunicazione a
diversi livelli?
Il tema dell’ultimo convegno – Rendere l’EATA attraente ed accessibile – è stato, ed ancora è,
un tema importante anche per la nostra commissione. C’è attrazione ed accessibilità nell’Analisi
Transazionale, che certamente chiunque di noi la usi, può riscontrare. Una domanda è come
portarla alla luce nel modo giusto? E la nostra associazione come guardiana dei nostril interessi
è molto orientate a questo. Un mezzo per raggiungere questo scopo negli ultimi anni è stato
rinnovare il sito web, creare una pagina Facebook, fare video ed aprire un canale You Tube per
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questo, sostenere e rigenerare la Newsletter, lavorare su una lista di trainer pubblica, avviare un
progetto di database scientifico e prendere in considerazione I feedback per scoprire i bisogni
del Consiglio e delle nostre associzioni nazionali per ascoltare e soddisfare questi bisogni che
riguardano la comunicazione che presenta la nostra comunità.
Dal momento che abbiamo limitato le risorse nel lavorare su questa area gigantesca della
comunicazione interna ed esterna, abbiamo notato che è estremamente importante ricordarci
del quadro genrale poichè è molto facile perdere questo obiettivo focalizzandosi su specifici
compiti come il sito web. Mi sono trovata a leggere una citazione di Dan Oswalds sulla
comunicazione che afferma che “La comunicazione deve essere CALDA…cioè onesta, aperta e a
due vie”.
Penso che questa citazione catturi alcune parti essenziali della filosofia dell’AT. Questo è il
CALDO verso cui vogliamo lavorare nell’area della comunicazione, non tanto per vendere
l’EATA e l’AT in un modo che sia Caldo “attualmente popolare”, ma rimandendo onesti nei
confornti della nostra causa per assicuarare la qualità e gli standard ed aiutare a creare potenti
organizzazioni nazionali di AT. Le organizzazioni devono essere aperte. Incoraggiare
attivamente I cntatti con le persone e le organizzaizoni non solo nel circolo dell’AT ma anche
con persone ed organizzazioni interessate allo sviluppo delle risorse umane in altri campi
rispetto all’Analisi Transazionale. Ed infine, ma non ultimo,essere reciproci, non solo parlare e
scrivere ciò che già sappiamo, ma anche ascoltare per forse imparare qualcosa di nuovo,
ascoltare i bisogni ed i desideri e facilitare questa natura duale cdella comunicazione. La
commissione comunicazione vi invita a stare inc ontatto ed essere attivi sulla pagina Facebook,
a fare uso dei video e rimanere collegati con noi se avete idee, bisogni o desideri che
riguardano la comunicazione. Inoltre, per favore sentitevi liberi di stare in contatto con l’Editor
dell’EATA Newsletter attraverso l’indirizzo e-mail eata.editor@gmail.com e condividere le
vostre idee ed I vostri feedback sulle pubblicazioni dell’EATA ed anche proporre tematiche per
un articolo. Siamo CALDI!

L’EATA premia Trudi Newton con la Medaglia D’Oro
Scritto da Sylvia Schachner, delgata dell’Austria al Consiglio dell’EATA Council e Krispijn
Plettenberg, Presidente dell’EATA
Nel corso del Convegno Mondiale di Berlino nel 2017, l’EATA ha premiato Trudi Newton, TSTAE, con la Medaglia d’Oro per il suo eccellente contributo all’Analisi Transazionale in Europa.
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Come ha spiegato in un video dell’UKATA, Trudi usa l’AT per migliorare la cultura educative in
un approccio olistico (https://www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw).
Per lei, ciò significa migliorare la cultura educative del Sistema coinvolgendo l’intera scuola:
lavorare con lo staff e con i genitori ed i bambini. I bambini in età scolare apprendono i
principi dei concetti base dell’AT per avere un linguaggio per esprimere come si sentono e
cosa pensano. Sono incoraggiati ad usarli per elaborare questioni comportamentali tra di loro.
Questo è come, per esempio, Giles Barrow ed altri sis ono ispirati all’AT per la prima volta.
Trudi è appassionata nel riconoscere e descrivere cosa succeed nel processo di apprendimento.
Uno dei suoi punti forti è integrare le diverse idee e trovare nuovi collegamenti. Con la
descrizione del Sistema di salute lei fa un importante viraggio: invece di guardare le persone in
modo patologico, le osserva rispetto alle loro risorse. Questo implica una descrizione positive
dei modelli e l’uso di un linguaggio positive er descriverli. Trudi offer le sue idee al alter
persone ed è aperta alla discussion, allo sviluppo commune ed alle nuove applicazioni. Poichè
le piace viaggiare e fare workshop è in collegamento con molte persone nel mondo. Questo le
dà tanta esperienza con alter culture e diversi quadri di riferimento.
Ha pubblicato n umerosi articoli per il TAJ, ha pubblicato libri e recentemente ha contribuito a
“Into TA”, in cui ha scritto un capitolo sugli stili di apprendimento ed i contratti nell’educazione
agli adulti. Nel 2015 ha pubblicato, con Giles Barrow, “Educational Transactional Analysis”. In
questo testo collega contributi di diversi autori nel mondo per offrire la ricchezza del campo
educativo. Le sue pubblicazioni non solo permettono lo sviluppo dei concetti dell’AT
specialmente per questo campo. Trudi incoraggia anche altre persone a scrivere libri ed
articoli.
Il suo stile di lavoro può essere descritto come chiaro e supportive e usando le sue parole: “Mi
piacciono le carezze belle”. Diverse persone ricordano come lei dia spazio alle persone per la
crescita, l’apprendimento e lo sviluppo anche in contesti di formazione AT. C’è una certa
modestia che caratterizza Trudi e il suo stupore quando ha sentito la notizia sul premio è un
esempio di questo.
La Medaglia d’Oro dell’EATA le è stata conferita per il suo eccellente servizio per la comunità
AT in Europa. Le precedenti Medaglie sono state conferite a, tra gli altri, Pio Scilligo, Fanita
English, Adrienne Lee e Bill Cornell.

Convegno Mondiale AT 2017
Resoconto dal di dentro
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Il Convegno Mondiale di Analisi Transazionale (AT) 2017 si è tenuto alla Technical University di
berlino dal 27 al 29 Luglio. Ci sono stati più di 1000 partecipanti al convegno cos ache ha
dimostrato la forza dell’AT oggi. Berlino, la “città dell’unione”, quest’anno ha visto insieme
l’EATA (Associazione Europea di Analisi Transazionale), l’ITAA (Associazione Internazionale di
Analisi Transazionale), e l’Organizzazione AT del Pacifico FTAA (Federazione delle Associazioni

di Analisi Transazionale).
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Il principale proposito del convegno mondiale era di stimolare lo scambio su nuove idee,
espereinze pratiche e emendamenti teorici a livello globale. È stato un evento grande ed
importante con molti partecipanti. Spazio per scambio professionale di esperienze e contatti
personali allo stesso tempo. Sebbene l’AT fosse la parte principale dell’identità professionale e
la ragione per la partecipazione alle attività della conferenza, era presente amicizia tra le
persone di tutto il mondo e questo era visibile durante pe attività del convegno. Inoltre,

c’erano nuove persone interessate, appena diplomate dall’università, che stavano cercando la
loro strada in questo evento di AT.
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Gli ospiti invitati per i keynote e la ricca selezione di workshop hanno mostrato la competenza
die professionisti dell’AT nei quattro campi di applicazione della psicoterapia, del counselling,
dell’educazione e delle organizzazioni. In particolare, nuovi sviluppi negli attuali cambiamenti
mondiali del VUCA (volatilità, incertezza, complessità e ambiguità) potevano essere apprezzati.
Inoltre, una varietà di approcci dalla scuola classica, alla relazionale ed agli approcci sistemici
hanno significato che sono stati presentati molti background teorici.
Grazie alla sua formazione ed al sistema degli esami standardizzati al livello internazionale l’AT
non ha bisogno di globalizzarsi, come altre scuole professionali negli ultimi anni. L’analisi
transazionale, find al suo inizio, grazie alla prima generazione di professionisti e pensatori AT
ha avuto un pensiero internazionale e trans-culturale ed un’azione integrata nella sua teoria e
nella sua pratica. L’EATA con i suoi 700 membri è un’ossatura forte del mondo AT. Anche le
piccole associazioni AT che hanno organizzato il convegno, l’organizzazione del Pacifico
dell’Ovest, hanno portato partecipanti con impulsi stimolanti nel corso della conferenza. La
comunità di analisi transazionale, che ha avito origine negli Stati Uniti, ora ha la maggioranza
die membri registrati in Europa ed ha raggiunto un’accreditamento accademico in diversi Paesi,
per esempio in Italia e nel Regno Unito.

I membri attivi sono stati onorati con die premi per il loro lavoro di una vita e per il loro
impegno sociale inoltre, i Consiglli delle maggiori associazioni hanno tenuto i loro incontri
annuali, come anche le assemblee generali di queste associazioni. Tutto ciò è avvenuto a

Berlino! Per esempio, nel Consiglio dell’EATA sono state discusse nuove idee per la struttura
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organizzativa dell’organizzazione – ispoirate da questo importante momento di incontro
organizzativo.

Grazie a Sabine Klingenberg ed alla sua squadra della associazione tedesca DGTA che una
delle più grandi associazioni nazionali di AT nel mondo con 1800 membri! Questi membri
hanno contribuito al Convegno Mondiale che è stato organizzato in modo eccezionale. C’erano
molti giovani amichevoli e gentili con la loro scritta „chiedete a me“ che in maniera aperta
ofrrivano la loro guida ed assistenza ai partecipanti durante tutti e tre i giorni del convegno. Il
Convegno Mondiale viene organizzato una volta ogni tre anni. Il prossimo anno ci saranno le
conferenze regionali. Il prossimo convegno europeo sarà quello della ricerca a Londra nel 2018
dal 4 al 6 luglio.

Scritto da Günther Mohr, delegato della Germania al Consiglio dell’EATA
Gunter può essere contattato all’indirizzo info@mohr-coaching.de

Premio Medaglia d’ORO Foto 3

9

Scritto da Trudi Newton, vincitrice del premio per il 2017.
Berlino è una delle mie città preferite, quindi sapevo che mi sarebbe piaciuto essere al
Convegno Mondiale di AT lì – bellissimo scenario, la più grande conferenza in anni, ed una
occasione per incontrare così tanti colleghi ed amici da tutto il mondo. Quindi, sono stata
sorpresa ed eccitata di venire a sapere che il Consiglio dell’EATA aveva deciso di conferirmi il
premio della Medalgi d’Oro lì e per questo essere presentata alla cena di gala del convegno
probabilmente più pazza di sempre.
Ma ciò che mi compiace di più è che il premio è per il mio eccellente servizio nello sviluppo
del campo educativo – la parte della nostra visione dell’AT nella quale tutti noi possiamo
essere coinvolti, l’apprendimento, la cultura sociale e lo sviluppo umano che ci riguarda tutti.
Da quando ho iniziato il mio viaggio nell’AT educativa, venti qualcosa anni fa, ho amato essere
parte di una comunità che combatte per collocare l’AT all’interno del mondo di ogni giorno e
che comunica questo in modo così efficace; mi sento di aver imparato almeno altrettanto dai
miei studenti di quanto io ho insegnato loro.
La presentazione del premio a Berlino ha completato un evento che ha avuto inziio a Roma
due anni fa quando die colleghi di tutto il mondo hanno condiviso la revisione della
pubblicazione del nostro nuovo libro „Educational TA“. Per me questi eventi sembrano come
due step che abbiamo fatto insieme mentre „facevamo la strada camminando“.

Progetto dell’archivio di Eric Berne
Una precedente versione di questi articoliu è stata pubblicata sul The Script, la Newsletter
dell’ITAA, ad Aprile 2017. In quel numero c’erano die documenti, la lista completa die donatori
ed un bel trascritto fatto da Bill Cornell e Mick Landaiche sull’incontro die Seminari di Berne a
San Francisco.

Announcio del Completamento del Progetto dell’Archivio di Eric Berne
Di Carol Solomon
È con grande piacere che concludiamo un viaggio di 6 anni che ha portato l’Archivio di
Eric Berne alla comunità di analisi transazionale del mondo. Questo traguardo è stato
possibile solo grazie al Vostro support ed al grande lavoro ed alla grande dedizione di
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una suqadra che include Ann Heathcote, Gloria Noriega, Marco Mazzetti, Terry Berne, e
me.
Sono grata alla famiglia di Eric Berne per il suo sostegno e per avermi dato la loro
fiducia mentre stavamo navigando verso l’ignoto.
Siamo grati che così tanti di voi ci abbiano dato il loro sostegno nel progetto in modo
che siamo stati in grado di mettere insieme 72.000 $ richiesti per mettere on line il
materiale selezionato. Abbiamo ricevuto contribute da 25 gruppi ed associazioni di AT
e da più di 150 donatori individuali che rappresentavano 35 diversi Paesi. Grazie a
ciascuno di voi per il sostegno, sia finanziario che nel servisio che avete donato, e per
aver condiviso le vostre preziose idee mentre il progetto andava avanti.
Quando sei scatole di materiale degli studi di Eric Berne sono stati lasciati a me per
tenerli al sicuro dopo che la casa di famiglia di Berne a Carmel è stata venduta, ho
realizzato che tesoro di collezione di materiale queste contenevano. Tutto è iniziato
con una semplice “idea brillante”: “Perchè non mettiamo questo materiale online così
che ognuno possa avervi accesso?”. Non avevo capito a quell punto quando ho detto
questa cosa quanto grande sarebbe stato questo progetto che avrebbe portato
entusiasmo, eccitazione ed, alle volte, frustrazione alle nostre vite per tutto il period in
cui ci abbiamo lavorato.
Quando abbiamo cominciato le nostre negoziazioni con l’Università della California a
San Francisco (UCSF), nessuno conosceva l’entità del materiale o quanto l’arcvhivio
attualmente conteneva. Eric Berne scrisse ogni giorno della sua vita e tenne tutto ciò
che scrisse. Come potete immaginare, il materiale doveva essere accuratamente
selezionato (editato) così che noi potessimo portare a voi le parti della collezione che
fossero quelle maggiormente rappresentative della vita personale e professionale di
Eric e del suo pensiero e sullo sviuppo della teoria del’AT. Speriamo che voi sarete
eccitati da ciò che troverete. Noi ora abbiamo la collezione digitale più grande ad oggi
nella biblioteca dell’Università della California San Francisco.
Il modo più facile per voi di accedere agli Archivi di Eric Berne è andare sul nostro sito
web ericbernearchives.org ed usare I link al centro della home page. Ci sono diversi
siti che ospitano la Collezione Eric Berne.
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Il primo link vi collegherà alla Collezione Eric Berne all’Università della California
ospitato sul sito chiamato Calisphere. Lì troverete 2200 pagine di articoli, lettere, foto e
ricordi di Eric Berne. Il secondo link vi porterà alle Guide alla Collezione che sono
simili a tavole di contenuti per ogni collezione. Qui potete vedere cosa contiene
ciascuna collezione. Il terzo link vi porterà all’intero Bollettino AT nel quale potete
accedere a 896 pagine del bollettino che è ricercabile tramite parole chiave
interamente, ospitato su un sito chiamato archives.org. il link finale vi mostrerà come
raggiungere la biblioteca che riguarda I Copurights e il Permesso alla Pubblicazione.
Se ci fosse qualcosa di cui avete bsogno che non sia pubblicata sul sito potete
contattare direttamente la biblioteca o contattare Carola Solomon per assistenza.
Abbiamo cercato di rendere l’accesso al materiale il più semplice possibile e
continuiamo a rifinire il processo ogni volt ach el’università fa cambiamenti al suo sito.
Lavorare su questo progetto è stato un piacere ed io sono gratificata per il fatto che
possiamo lasciare questa eredità per tutti i professionisti dell’AT e gli student di analisi
transazionale del mondo. Speriamo che il nostro lavoro arricchisca la vostra
comprensione di Eric berne, l’uomo ed il suo lavoro. Siamo ottimisti che l’aver accesso
a questo Tesoro di informazioni possa migliorare la vostra vita sia in senso professioale
che personale. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio.
Un ringraziamento special a Ken Folegman per aver tenuto traccia delle nostre
donazioni ed a Jake Solomon per lo sviluppo ed il mantenimento del nostro sito web
ericbernearchives.org. alla squadra del UCSF - Polina Ilieva, David Krah, e Kate Tasker—
siamo grati a voi per tutto quello che avete fatto!

Carol Solomon, PhD, TSTA-P, potete contattarla all’indirizzo solomon.phd@gmail.com

Far diventare un sogno realtà
Di Gloria Noriega
Prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa, voglio dire grazie a tutti i donatori del
progetto degli Archivi di Eric Berne da tutto il mondo, con una speciale menzione alla
comunità di lingua spagnola AT con la quale sono in contatto. Grazie a tutti loro per le
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loro generose donazioni; per l’entusiasmo dei miei trainee, colleghi ed amici in
Messico, America Latina e Spagna; e per I formatori degli altri Paesi che sono venuti ad
insegnare al nostro istituto di Mexico City come parte del progetto. Tutti voi avete reso
questo sogno realtà.
Questo progetto è cominciato con l’iniziativa di Carol Solomon che ha organizzato la
Commissione degli Archivi di Eric Berne invitando Quattro di noi a focalizzarsi sul
raccogliere fondi usando la propria lingua ed anche in l’inglese in diverse regioni del
mondo. Volgio ringfraziare Carol per la sua calda leadership ed il suo stupendo
impegno da parte di tutti gli amici e colleghi di questo team: Ann Heathcote, per aver
aiutato a condurre la seconda faser del progetto, la sua ricerca sulla vita di Eric Berne e
le sue abilità editoriali nell’aiutare a scrivere lettere; e Marco Mazzetti per il suo
entusiasmo e il suo modo caldo di essere, per averci incoraggiato in momenti felici e
difficili e per aver sempre avuto un atteggiemnto positivo quando ci siamo sentiti
scoraggiato nel raggoungimento di questo obiettivo. È stato un onore far parte di
questa commissione.
Voglio anche esprimere la mia gratitudine a Terry Berne per il suo sostegno in questo
progetto, a Robin Fryer per averci aiutato con l’editing degli aggiornamenti e gli
annunci sul The Script e a Ken Folegman per aver ricevuto le donazioni ed aver tenuto
traccia di queste.
Ricordo alcuni momenti salient di questo processo, come quando Carol ha organizzato
un incontro con la famiglia di Berne nel 2014 al Convegno Mondiale di AT ed una
visita all’archivio all’Università della California a San Francisco (UCSF). C’è stata anche
una presentazione sull’archivio che Marco ed io abbiamo fatto nel 2015 al Convegno
EAA di Roma ed un’altrea al Convegno ALAT di Lima nel 2015, nel quale Claude
Steiner ha pianto mentre guardava alcune foto dell’archivio mentre ha fatto qualche
comment di ispirazione per tutti sulla sua esperienza con Eric Berne. Ed, ovviamente,
c’è stata la mia visita alla casa di Berne a Carmel, California, nella quale ho potuto
sentire come Berne viveva e fare bellissime fotografie della casa e del suo studio in
fondo al giardino.
L’obiettivo di questo progetto era tenere e proteggere l’eredità di Eric Berne per le
future generazioni. Egli è stato un visionario che ha deciso di creare ina psichiatria
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sociale atrraverso lo sviluppo di una teoria e di un metodo che può essere usato da
gente professionista e amatoriale per comprendere la personalità ed I diversi modi di
comunicare tra gli individui ed I gruppi.
La sua teoria si basa su una filosofia umanistica, che è molto necessaria di questi tempi
nel nostro mondo e che deriva da una posizione di rispetto della dignità delle persone
al di là delle differenze culturali ed individuali. Questa è basata su una posizione
esistenziale “Io sono Ok, Tu sei Ok”, che sviluppa relazioni empatiche attraverso
l’ascolto e la validazione di diversi modi di pensare per comprendersi gli uni con gli
altri.
Nel suo libro “Ciao e poi?” Berne (1972) ha scritto “La risposta è la risposta alle
domande poste dai Quattro fantini dell’Apocalisse: la Guerra o la pace, la carestia o
l’abbondanza, la morte o la vita” (p.3). possiamo trovare le risposte a queste domande
profonde nel corso della nostra vita essendo più coscienti sul modo in cui
comunichiamo con gli altri. Possiamo uare il nostro potere di combattere contro I
copioni distruttivi ed invece creare copioni più sani così da sviluppare pace,
abbondanza, salute ed una buona qualità della vita nelle nostre relaizioni personali e
professioali. Questo significa costruire ponti invece di muri tra le persone ed i Paesi.
L’analisi transazionale contemporanea ha beneficiate della continua ricerca ed dello
sviluppo della teoria e del metodo di Berne negli annil. Comuqnue, io penso che
abbiamo bisogno di ricordare sempre le nostre radici positive nella storia e nell’eredità
che egli ci ha lasciato.
Inq uesto momento così difficile nel mondo l’obiettivo sembra essere un sogno ma
mantenendo in mente questa posizione di ispirazione, ogni analista transazionale può
dare il suo aiuto a rendere questo sogno realtà. Tutte le iniziative che portano dei
buoni frutti iniziano così e noi abbiamo il potere di continuare a diffondere le parole e
le idee ispiranti di Berne in tutto il mondo.
Gloria Noriega, PhD, TSTA-P, può essere contattata all’indirizzo gnoriega@imat.com.mx
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Come Eric Berne ha impatto sui teorici di AT di oggi?
Riflessioni sulla sua eredità

Marco Mazzetti foto 4
Una precedente versione di questo articolo è stata pubblicata sul The Script, la
Newsletter dell’ITAA, ad Aprile 2017. In quel numero ci sono documenti, la lista
completa dei donatori ed un bellissimo trascritto fatto da Bill Cornell e Mick Landaiche
di un incontro dei Seminari di Berne a San Francisco.
Riflettendo sull’eredità di Eric Berne e sulla sua influenza culturale sulla comunità AT di
oggi, io ho fatto una semplice ricerca per verificare l’impatto dei suoi scritti sui teorici
di AT di oggi. Ho esaminato gli articoli pubblicati sul Transactional Analysis Journal nel
2016 per vedere come e quante volte Eric Berne è stato citato. Ho scoperto che in 29
articoli (non ho considerate le lettere degli editori o le revisioni dei libri), c’erano 890
riferimenti, dei quali 69 (7.7%) erano ad Eric Berne, la maggior parte di queste (57 di
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69) erano prese dai suoi libri ed alter 12 si riferivano ad articoli o documenti non
pubblicati. Due articoli erano dedicati specificamente ad Erci berne ed ai primi sviluppi
delle sue idee che contavano 21 rieferimenti. Senza questi due articoli, il totale dei
riferimenti di Berne per 27 articoli era di 48 o 6% del titale dei 799 riferimenti.
Considerando questo, il numero di articoli di Berne o di altro materiale non di libri
scendeva a 4. Dall’altra parte, solo 7 articoli del TAJ nel 2016 (24%) non citava Berne
affatto. Cosa significano questi dati?
La mia interpretazione è che anche se Berne è ancora presente nella letteratura
scientifica di oggi, la sua presenza no sembra grande, è limitata ai libri più famosi e la
sua ricca produzione di articoli ed altro materiale sembra piuttosto dimenticata. Ho la
sensazione che citare Berne sia, in alcuni casi, unm modo di onorare il nostro grande
fondatore più che una riflessione di un atteggimento di unricercatore verso la ricchezza
e l’attualità degli stimoki culturali di Berne.
Il fondatore dell’analisi transazionale ha pubblicato dozzine di articoli, la maggior parte
dei quali non è stato stampato in AT perchè egli voleva rendere l’AT diffusa al di fuori
della nostra comunità. Come Carol Solomon ci ricorda nel suo articolo, Berne ha scritto
ogni giorno e la sua produzione è enorme. Questa miniera di idee non sembra essere
ben conosciyta dai teorici dell’AT di oggi, la maggior parte dei quali generalmente
paga un tribute a lui citandolo per I suoi libri (per lo più I più famosi: Transactional

Analysis in Psychotherapy, Games people play, What Do You Say After You Say Hello?
and Principles of Group Treatment) ma senza esplorare la portata della creatività di
Berne.
Avendo avuto il provilegio di toccare con le mie mani la ricchezza della produzione di
Eric Berne, sono diventato un sostenitore entusiasta del progetto degli Archivi di Eric
Berne, condotto in modo meraviglioso, generoso e intelligente da Carol Solomon. La
sua passione e la sua saggezza sono state una vera risorsa che ha portato questo
vascello al suo porto finale, grazie al lavoro suo e della sua squadra competente:
Gloria Noriega, precedente Presidente dell’ITAA, il cui impegno e la cui generosità mi
hanno toccata più di una volta; Ann Heathcote, la appassionata biografa di Berne ed
anche fonte inesauribile di idee; e Terry Berne, che ci ha garantito il sostegno della
famiglia di Berne.
Ora, tutti gli analisti transazionali ed altri ricercatori di tutto il mondo saranno in grado
di approfondire il lavoro che deriva dalla mente creatova di Eric Berne, le cui intuizioni
hanno spesso anticipato i tempi e sono state confermate solo dagli ultimi sviluppi,
specialmente delle neuroscienze e della psicologia sperimentale.
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Per la prima volta on line, le ersone avranno l’opportunità di consultare tutti I numeri
dei Bollettini di Analisi Transazionale, nei quali Eric Berne, come editore, ha stimolato,
collezionato ed ordinate la creatività dei primi analisti transazionali. È proprio nei TAB
che molti degli articoli storici, seminali sono stati pubbllicati.
Eric Berne non è solamente il nostro Evemero, che lui stesso ha definite in The

Dynamics of Groups and Organizations del 1963 come fondatore della comunità e
della storia. Non è semplicemente come un monument che deve essere onorato ma è
ancora oggi uno stimolo culturale e teorico vivente.
Sperto che la nostra comunità scoprirà quanto fresca e creative sia la sua eredità, che
ora è meravigliosamente disponibile negli archive. Quanto possiamo ancora imparare
da lui seguendo il suo esempio di essere un innovatore coraggioso, pragmatic ed
aperto dalla mente aperta. Entrare negli Archivi di Eric Berne è un modo per scoprire e
rivitalizzare le nostre radici, tuffarci nella nostra tradizione e scoprire quanto viva e
promettente essa sia ancora oggi. Il grande compositore e direttore d’orchestra Gustav
Mahler ha scritto da qualche parte che essere un tradizionalista non significa essere un
adoratore delle ceneri, ma piuttosto, un preservatore del fuoco. Per favpre, andate a
guardare gli Archivi di Eric Berne ed anche voi scoprirete quanto fuoco ci sia
nell’eredità di Eric Berne!
Aggiornamenti sul manuale
Scritto da
Elyane Alleysson, Presidente del PTSC luglio 2017
Tutti I formatori ed i candidati AT sanno che il Manuale (in breve HB) in inglese è il
solo riferimento da tenere presente rispetto a ciò che bisogna fare per la formazione,
gli esami, l’etica e le pratiche professionali in AT.
Ci sono diverse traduzioni pubblicate suls ito web ed è una proposta molto molto
buona. Ringrazio tutte le associazioni affiliate e tutti I traduttori che hanno fatto un
lavoro così grande per tradurre tutte quelle pagine. Questa iniziativa dà ai membri
l’opportunità di consultare il Manuale da soli. In ogni modo, la versione in
ingleserimane il riferimento principale.
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Fin dall’inizio del 2016 il PTSC ritiene che sia arrivato il momento per aprirsi a nuove
idee ed in particolare a nuove opportunità digitali. Quindi è stata presa la decisione di
inserire nel HB i cambiamenti ogni qual volt ace ne fossero.
Ecco come era la situazione prima del 2016: I cambiamenti erano pubblicati sul
Telegram, generalmente una volta l’anno, alle volte due volte l’anno. Poi ogni 4 o 5
anni il Manuale veniva rivisto interamente ed I cambiamenti che erano stati notificati
nel Telegram, erano inseriti nel Manuale. Tutti I Telegram venivano spediti a tutti I
formatori in Europa, membri dell’EATA.
Nel 2014, Marco Mazzetti, Sue Eusden ed io abbiamo fatto questo lavoro con il
contributo importante dei membri del PTSC: Eva Acs, Maya Bentele, Dominique Gérard,
Mara Scoliere ed Elena Soboleva. È stato un lavoro lungo, faticoso e tedioso
raccogliere tutte le decisioni contenute in tutti I Telegra, ed inserirli nel HB.
Oggi manteniamo ancora la pubblicazione del Telegram e di un articolo della
Newsletter nel quale informiamo tutti I membri dell’EATA del progresso del PTSC.
La data base del Manuale è Luglio 2014: questa è la data che potete leggere alla fine
delle pagine. Ogni volt ache facciamod ei cambiamenti inseriamo accanto ai
cambiamenti la data (per esempio: aggiornato ad Aprile 2016) ed anche alla fine delle
pagine. Quibndi quando vedete alla fine delle pagine: luglio 2014, significa che non
abbiamo apportato cambiamenti in quella Sezione o in quell Modulo dal luglio 2014.
Se avete una data successive al 2014, significa che abbiamo apportato dei
cambiamenti.
Che tipo di cambiamenti apportiamo al Manuale?
Abbiamo diversi tipi di cambiamenti: alle volte aono chiarificazioni perchè c’era
un’ambiguità oppure aggiustamenti di una regole o introduzione di nuove regole.
Ho sentito che si dice che facciamo troppi cambiamenti e che le persone non riescono
a stare dietro a questa mole di informaizone. Ne facciamo più di prima? Non credo.
Non facciamo cambiamenti solo per il puro gusto di farne.
Siamo allertati dai formatori o dai candidate sulle incoerenze o su elementi poco chiari
oppure ci viene chiesto di ripensare a questa o quella regola. Seguendo questi
suggerimenti, ci prendiamoil tempo per riflettere su quali sia la decisione migliore da
prendere per il beneficio di tutta la comunità europea di AT e non solamente per le
single persone. Alle volte dobbiamo pensare insieme con l’ITAA quando ic ambiamenti
potrebbero avere un effetto sui nostril accordi.
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Con questa breve presentazione, spero di avervi aiutato a comprender emeglio come
lavpri il PTSC.
Angolo sull’Etcia – foto 5
Scritto da Robin Hobbes, Ethical Advisor dell’EATA
Qualcosa sulla Virtù – Parte uno
In questa serie di articoli sulle strutture da usare per esprimere un giudizio etico, la
cornice finale che voglio considerare è la cornice della virtù. Questo deve molto alle
idee circa l’etica della virtù. L’etica della virtù ha le sue origini nel lavoro di Platone ed
Aristotele ma ha avuto recentemente un risveglio significativo attravero il lavoro di
alcuni filosofi britannici moderni – in particolare Elisabeth Anscombe e Alasdair
Macintyre.
L’etica della virtù si muove dalla prospettiva che il criterio principale per valutare una
buona azione sia quanto questa abbia come effetto la prosperità.
La prosperità non può essere precisamente definite ma parole come benessere, vitalità,
creatività, gioia ed anche pace o spiritualità sono aspetti connessi alla proseprità. (è
stupefacente come queste parole siano anche usate dagli analisti transaizonali quando
parlano del valore generale del loro lavoro).
Voglio dire qualcosa in più sulle virtù e collegarle al nostro codice etico. I fiolosofi della
virtù affermano che una buona azione sia un’azione che ci permette di prosperare. La
possibilità di prosperare richiede virtù da parte nostra. Il Codice Etico dell’EATA fa una
lista di una serie di principi etici – rispetto, empowerment, protezione, responsabilità ed
impagno nelle relazioni. Queste sono viste coe qualità fondamentali che informano le
scelte che facciamo come professionistid ell’AT. Noi ci concentriamo, attraverso, tra le
altre cose, un impegno contrattuale, sullo sviluppo dell’essere umano e sulla
realizzazione del suo speciale potenziale. Le nostre azioni come professionistio sono
dirette verso la crescita, l’apertura e l’espansione e per facilitare questo dobbiamo
seguire questi principi etici. Sottostanti a questi principi ci sono I valori di base della
castità, temperanza, carità, diligenza, genitlezza, pazienza e umiltà.
Se ci fermiano e pensiamo a queste virtù, le troveremo tutte operanti all’interno dei
principi etici che sposiamo come professionisti. Queste virtù sono considerate essenziali
per la forma di prosperità che chiamiano Analisi Transazionale.
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Quindi attic he risultano in costrizione, chiusura del potenziale umano, inibizione della
vitalità, nn dovrebbero avere la stessa virtù positive che atti di proserità hanno.
Perciò l’apertura e la flessibilità così spesso guidano i professionisti dell’AT nelle scelte
chef anno nel loro lavoro. Questo dimostra che l’etica della virtù vive con vitalità nella
pratica dell’analisi transazionale.
Tornando al mondo della filosofia, il fisìlosofo della virtù potrebbe essere critico degli
approcci all’etica basati sulla regola e sulla conseguenza che io ho già discusso nei
miei precedent articoli. Per qualcuno che sposa la prospettiva dell’etica della virtù i
seguenti sistemi lasciano fiìuori molto di ciò che è significativo considerare bontà. La
storia delle azioni virtuose o buone si sviluppa in una storia non così orientate
all’azione in se stessa (l’attore ha seguito le regole attese e/o ha minimizzato gli effetti
dannosi delle sue azioni nel o piuttosto verso la complessità che riguarda la persona o
l’attore?). Mentre vivono queste persone sono prospere, buone, morali? Questo è in
cambiamento di prospettiva che richiede un’immersione in una vita vissuta ed in vari
giri e rigiri che si prendono nella realizzazione di quella vita.
Quando ci avviciniamo ad una persona con questa prospettiva considerandola persona
nel complesso dobbiamo guardare al di là del suo comportamento. Per esempio,
qualcuno potrebbe fare qualcosa che la maggior parte di noi, se non tutti, considera
una cattiva zione ma dalla posizione dell’etica della virtù conclude su di sè che è una
brava persona e che alla fine la bontà deriva dall’azione che abbiamo disapprovato.
Questo può succedere perchè questa persona si prende la responsabilità per ciò che
ha fatto. Ha imparato da questa azione che abbiamo disapprovato ed ha creato
qualcosa di buono che deriva da questo. Il seguire una regola o l’”analisi dei
costi/benefice” del conseguenzialismo (quanto bene viene prodotto da un’azione
particolare) per giudicare o valutare una persona oscura la proseprità che di per sè è
un valore intrinseco. Quelloc he vediamo ora sono gli aspetti del vivere come la vitalità
emptiva, la capacità dell’essere umano di diventare “più” di quelloc he era. La bontà
diviene essenzialmente un diventare se stesso.
Nel rpossimo articolo esaminerà l’idea dell’etica della virtù in particolare guardando al
numero delle situazioni nelle quali gli analisi transazionali possono trovarsi nelle quali
l’etica della virtù può aiutarli a fare un senso etico.
Foto - 6
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Novità dal ECC
Connettiamoci…
L’obiettivo della Commissione per la Connsessione Euroepa (ECC) è sostenere le
Associazioni Nazionali attuali membri nelle loro attivià di promozione dell’AT e
sostenere i Paesi nei quali non ci sono o ci sono pochi formatori. Basandosi su richieste
annuali l’ECC sussidia diversi progetti che soddisfano i criteri. In aggiunta a questo
obiettivo, c’è un progetto dall’anno scorso che raggiunge i Paesi che non hanno, per
quel che sappiamo, alcune Associazione Nazionale.
L’attuale supporto ìdato dal ECC può essere dato solo alle Associazioni Nazioanli che
sono membri dell’EATA. Al momento ci sono come membri EATA 41 associazioni in 28
Paesi.
Con l’Europa, che ha formalmente 51 Paesi, questo significa che 23 Paesi non sono
connessi. Per ciò che sappiamo, nella maggior parte di questi Paesi non ci sono affatto
o ci sono attività minori che riguardano l’AT e/o le associazioni AT nazionali. Per
incoraggiare questo, vogliamo sostenere I corsi 101 di AT totalmente. (massimo € 500,- per ogni evento). Questo budget può essere usato per I costi di viaggio, l’alloggio,
ecc. E può essere ottenuto attraverso:
•

Un’associzione At nazionale che si trovi in un Paese confinante che fa il corso

101 di AT.
•

Un gruppo di persone interessate nel Paese che invita un formatore per un

corso 101 di AT.
Noi invitiamo i membri dell’EATA a partecipare e mandare le loro proposte per il 2018
prima del 1° marzo 2018 al Presidente del ECC Harry Gerth (harrygerth@hotmail.com)

Lista dei prezzi per gli annunci nell’ EATA Newsletter
Formato
1 pag

Peso
265mm

larghezza

185mm

245,00

1/2 pag

128mm

185mm

123,00

1/4 pag

128mm

88mm

63,00

Euro
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1/8 pag

65mm

88mm

36,00

l’EATA Newsletter è pubblicata tre volte l’anno a Febbraio, Luglio ed Ottobre.
Deadline per gli articoli e gli annunci sono :
15 gennaio
15 Maggio
15 Settembre
potete contattare l’ufficio dell’EATA per gli annunci : EATA@gmx.com

Angolo degli Esami
Esami CTA, Roma, Italia, 23./24 Giugno 2017
Candidati:

Ierna Laura

(tutti nel campo della psicoterapia)

Iraci Sareri Giuseppe
Linta Dragana

Bellante Grazia

Marrone Fortuna

Botta Emanuele

Matichecchia Maria

Cammarata Margherita

Mecenate Cecilia

Cavazza Valeria

Merlin Ilenia

Cassia Ylenia

Monaco Monica

Catalano Giacinto

Pinna Marcello

Cerone Emanuele Matteo

Pira Andrea

Coco Fabrizia

Raichi Ilaria

Corso Rita

Russo Maria

Dalla Cà Ilaria

Tufo Fabio

Giansanti Rosanna

Ximenes Carla

Giurlando Elena
Iachemet Alessandra

Esaminatori:

Iannucci Stefano
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Alesina Massimiliano

Iapichino Stefano

Andreini Cinzia

Lioce Valentina

Angelucci Iolanda

Liverano Antonella

Ascenzi Arianna

Manzi Francesca

Barbon Raffaela

Martorello Catia

Barrera Silvia

Marsala Lilia

Basili Davide

Mastromarino Raffaele

Bastianelli Laura

Messana Cinzia

Bergerone Chiara

Missi Flavia

Bianchini Susanna

Montixi Carla

Bove Silvana

Pasqua Papagni

Caizzi Cristina

Pistritto Provvidenza

Capri Sarah

Riccioli Emilio

Carozza Eleonora

Rizzi Maria

Ceridono Davide

Ruggeri Nadia

Cimellaro Paola

Sarli Sara

Contino Debora

Schietroma Sara

D´Alessandris Lucio

Scoliere M. Innocenza

Del Maro Veronica

Senesi Annacarla

De Nitto Carla

Spallazzi Domitilla

De Luca M. Luisa

Tonini Elisa

De Villa Davide

Tosato Giulia

Di Legge Daniela

Tosi Maria Teresa

Fulignoli Paola

Vasale Massimo

Giacometto Rosanna

Viale Daniela

Guarise Monica

Zaccagnino Barbara

Coordinatore degli esami:
Silvia Tauriello
Assistenti:
Roberta Sanseverino; Claudia D´Aversa
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Facilitatore del Processo:
Lucia Fruttero
Moderatore del’EATA:
Trudy Newton
Traduzione:
M. Luisa De Luca; Cristina Caizzi; Maria Teresa Tosi; Rosanna Giacometto
Osservatori:
Carla De Nitto; Domitilla Spallazzi; Laura Bastianelli; Giulia Tosato; Maria Luisa De Luca;
Emilio Riccioli

Candidati che hanno superato con successo gli esami a Manchester, Giugno 2017 e
loro esaminatori

TSTA Campo psicoterapia

Charlotte McLachlan

Dott. Paolo Maggio

TSTA Campo Organizzativo
Lieuwe Koopmans

Victoria Baskerville

TTA Campo del Counselling

Valerie Redman

Jacqueline van Gent

STA Campo psicoterapia

CTA Campo organizzativo
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Alice Timmermans

Lin Cheung
Rachel Curtis

CTA Campo psicoterapia

Peter Flowerdew

Drs Karen Bruyn

Anne Gaijmens

Ms Rebecca Davies

Bev Gibbons

Nathan Gould

Coral Harrison

Sylva Jolliffe

Wilf Hashimi

Veronica (Nicky) James

Liza Heatley

Neil Keenan

Susie Hewitt

Jillian Louise Guest

Michelle Hyams-Ssekasi

Sophie Leckie

Debbie Jelpke

Sarah K Demaree

Nicole Kabish

Mrs Rosalind Sharples

Allison Knell

Ildiko Nea Clark

Cholena Mountain
Josephine Murray-Smith
Jane Nixon
Kieran Nolan
Marij Peeters
Janine Piccirella
Celia Simpson
Ronen Stilman
Julia Tolley
Lynda Tongue
Carol Wain
Margaret Webb
Deborah Wortman

I meravilgiosi esaminatori sono stati:
Esaminatori CTA
Philip Anthony
Jan Baker
Deborah Blagden
Pietro Cardile

E per i TSTA sono stati:
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Lasse Ahnby

Adrienne Lee

Giles Barrow

Gemma Mason

Daniela Cannavale

Marie Naughton

Bob Cooke

John Renwick

Jim Davis

May Senior Johnson

Mo Felton

Pete Shotton

Julie Hay

Ian Stewart

Paul Kellett van Leer

Lynda Tongue

Gordon Law

Enid Welford
Andy Williams
Sandra Wilson
Chrissie Wood

Il nostro rappresentante del COC era:
Christine Chevalier.
Il Facilitatore del Processo è stato Robin Hobbes.
I supervisori degli esami locali sono stati Frances Townsend e Kathie Hostick per il
CTA e Cathy McQuaid per il TSTA.
Londra, Ealing, Maggio 2017
Nuovi CTA nel campo della psicoterapia sono:
Anthea Snow
Nikki Millard
Jessica Johnson
Paolo Imbalzano
Emma Azzopardi
Patricia Kidd
Suna Guven
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Ayse Banbridge
Jane Skinner

Esai TSTA Berlino, Luglio 2017
Candidato che hanno superato con successo gli esami:
Mayke Wagner
Jacqueline van
Gent
Mary Naughton
Claudia
Scheurenbrand

O
C
P
C

TSTA
TSTA
TSTA
TTA

Stefano Iapichino

P

TSTA

Jean Lancashire

P

STA

Maja Stopari´c

P

STA

Aleksandra Bubera P

TSTA

Hanna Yavorska

P

TSTA

Sailaja Manacha

P

TSTA

Ragini Rao

P

TSTA

Grazie al Supervisore Locale degli Esami per i CTA
Supervisore Locale Esami TSTA:
Sabine Klingenberg
Christine Chevalier
Formatori dei CTA che hanno superato con successo gli esami
Iris Anfuso P
Mike Kossmann O

Grazie ai membri dello Staff del CTAT
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Daniela Sonderegger-Dürst
Rosemary Napper
Stefan Sandström
Coordinatore Locale: Bernd Kreuzburg
Osservatore: Carol Shadbolt
Coordinatore CTATrainer: Sabine Klingenberg

Partecipanti al TEW che hanno superato con successo l’esame
KrohnAdelheid

Grimberghe

Amelia

Anghinoni

Christina

Wendorff

Claudia

Horstmann

Fiona

Firman

Genevieve

Spring

Hartmut

Sebastian

Jan

Baker
28

Lynsey

Coxall

Matteo

Sala

Mike

Breitbart

Monika

Cox

Radmila

Pikorová

Sophie

Debauche

Sudha

Thimmaiah

Yves

Miglietti

Grazie ai membri dello Staff del TEW:
Emanuela

Lo RE

Jim

Davis

Sashi

Chandran

Elana

Leigh

Ed al coordinatore del TEW: Sabine Klingenberg
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Calendario del COC
Esamin CTA, CTA Trainer e TSTA e TEWs

TIPO DI
ESAME/

DATA

LUOGO

SUPERVISORE LOCAL ESAME

9.10 Novembre

Koln-Rosrath, Germania

Supervisorie Esami CTA: Mayke Wagner –

WORKSHOP
2017.

CTA/TSTA

CTA/TSTA

Mayke.wagner@t-e-a-m.org
TSTA: Sabine Klingenberg –
sabine.klingenberg@abakushad.de
16-17 Novembre

Friburg

Supervisore Esami CTA:
Evelyne Papaux - evelynepapaux@bluewin.ch
(Lingua francese),
TSTA: Madeleine Laugeri - laugeri@ltco.ch

CTA

23-24 Novembre

Milano, Italia

Supervisore Esami CTA - Emanuela Lo Re

TEW

2-4 Dicembre

Lisbona

Coordinatore : Sabine Klingenberg :
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

2018
CTA/TSTA

TEW

CTA/TSTA

CTA

21-22 Marzo

Haarlem (vicino Amsterdam),
Olanda

Supervisore Esami: CTA - Jacqueline van Gent
jacvangent@gmail.com; TSTA
Marijke Arendsen Hein - marijkeah@planet.nl

24-26 Marzo

Amsterdam

Coordinatore : Sabine Klingenberg :
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

25-26 April

Liverpool (Regno Unito)

Supervisore Esami: CTA:
Frances Townsend - francestownsend@mac.com

3-4 Maggio

Padova, Italia

Supervisore Esami:
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TIPO DI
ESAME/

DATA

LUOGO

SUPERVISORE LOCAL ESAME

WORKSHOP
Marco Mazzetti - marcom.imat@gmail.com
CTA/TSTA

3-4- Luglio

Londra (Regno Unito)

TBA

CTA/TSTA

1-2 Novembre st –

Lione (Francia)

TBA

2th
CTA/TSTA

8-9 Novembre

Koln-Rosrath

TBA

TEW

1-3 Dicembre

Zagabria, Croazia

Coordinatore : Sabine Klingenberg :
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

Per gli esami CTA I supervisori degli esami e gli organizzatori dell’esame orale possono offrire solamente
un limitato numero di posti. I candidati sono responsabili di registrarsi per l’esame orale presso il luogo
che scelgono il più presto possibile mandando il modulo 12.7.3 - Application form for the CTA Oral
Examination and Principal Supervisor’s Endorsement (richiesta per l’esame orale CTA ed endorsement del
supervisore principale) – al Coordinatore Linguistico. Saranno poi messi in contatto con il Supervoisre
Locale degli Esami. I candidati hanno la priorità a seconda della data del loro pagamento per l’esame.

Angolo della Ricerca

Lavorare al confine relazionaler dell’evidenza. Come la ricerca ci sostienenell’espandere gli
orizzonti della nostra pratica
Foto 7
TEORIA DELLO SVILUPPO E CONVEGNO DELLA RICERCA A Londra, 5-6 Luglio 2018
Venite con noi alla eccitante conferenza che si focalizza sugli ultimi sviluppi della teoria e della
ricerca in AT e sulla loro applicazione nella pratica.
La conferenza è organizzata in collaborazione con l’Associazione Internazionale di Analisi
Transazionale Relazionale (IARTA) e si terrà a Londra.
Ulteriori informazioni e call for papers arriveranno a breve!
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FINANZIAMENTO EATA PER LA RICERCA
L’EATA ha in corso un programma di fondi che vengono assegnati per la ricerca. La presente
call per le domande chiude il 31 Ottobre 2017 ed il massimo del fondo che viene garantito è
di 20000 euro. Il premio potrebbe essere assegnato ad un progetto o a diversi piccoli progetti.
•

Chi fa domanda deve avere una qualificazione nella ricerca (preferibilmente un Dpsych
o Phd) o avere una supervisione sulla ricerca da un ricercatore che possiede queste
qualifiche.

•

L’EATA incoraggia la partnership con corporazioni o associazioni scientifiche, di ricerca.

•

L’EATA si aspetta una strategia di pubblicazione chiara ed una presentazione dei
risultati della ricerca alle conferenze dell’EATA.

Procedura :
•

Completare il modulo di domanda in inglese. Scaricare il modulo cliccando questo link
e mandandolo a tdrc.chair@eatanews.org

•

Il vostro progetto verrà spedito per la valutazione a due valutatori apecialisti esterni
alla commissione.

•

Il TDRC assegna il premio all’interno di un mese di tempo da quando ha ricevuto le
revisioni dei valutatori.

•

Il Principale Ricercatore/i firma il contratto con l’EATA.

•

Monitoraggio regolare. Un report del progresso della ricerca dovrebbe essere mandato
al TDRC ogni sei mesi o a età strada dal completamento del progetto stesso.

•

Pubblicazione e Disseminazione

Avete bisogno di maggiori informazioni?–tdrc.chair@eatanews.org

Informazioni sul convegno in pdf 8
Ad 9
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