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Da sinistra a destra: Aleksandra Djurić, Vice Presidente dell’EATA, Kristina Brajović Car,
Editor della EATA Newsletter ed Elena Soboleva, Vice Presidente dell’EATA durnte gli
incontri formali ed informali in San Pietroburgo, Russia, Settembre 2021.

Editoriale
Cari membri e cari lettori,
In questo numero, come al solito, presentiamo lo stato dell’arte nella nostra
organizzazione. La conferenza della ricerca dell’EATA si è tenuta con un formato
online quest’anno, ed ha avuto un grande successo; abbiamo imparato cose
importanti circa il potenziale delle conferenze online che potrebbero diventare il
futuro standard non solo da usare in situazioni particolari come la pandemia, ma
anche al di là di queste. L’Ethical Advisor dell’EATA ha condiviso le sue riflessioni sul
dilemma riguardo l’utilizzo dominante delle piattaforme di rete sociale digitali nel
contesto dello sviluppo e della conduzione di relazioni e contatti personali e
professionali. La Chair della Conferenza ha condiviso maggiori informazioni ed
impressioni generali sulla Conferenza YDRC nel suo report. La Commissione
Esecutiva ha dato il benvenuto ai nuovi membri che sono presentati nella nota del
Presidente da Peter Rudolph, Presidente dell’EATA.
Tenetevi informati 
Vostra,
Kristina Brajović Car
Editor dell’EATA Newsletter

Cari membri dell’EATA,
Cari colleghi di tutto il mondo,
prima di iniziare con una panoramica ed alcune riflessioni sulle attività
dell’EATA e della CE, voglio presentarvi I nuovi membri della CE. Dal
momento che abbiamo dovuto salutare Barbara Clarkson e Sylvia
Schachner come Vice-presidente (lei rientrerà come Presidente eletto), il
consiglio ha eletto due nuovi vice-presidenti.

Il mio nome è Aleksandra Djuric, e sono il nuovo
Vice-Presidente dell’EATA. Sono stata Presidente
ad interim dell’ECC (Luglio 2020-Luglio 2021).
Apprezzo il Vostro sostegno. Il mio obiettivo è apprendere

all’interno di questo processo e contribuire alla nostra comune missione: sviluppare
la comuntà AT, rispettare I valori importanti dell’AT e rispettare la diversità
culturale. Inoltre, io sono una madre di due bellissime bambine, sono CTA nella
psicoterapia, istruttore del 101 in TAUS, delegata per la Serbia (SATA, TAUS), Ph.D e
professore in studi vocazionali. Io credo nel potere del lavoro di gruppo: “Se vuoi
arrivare prima, vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme ad altri (proverbio
africano)”. Vi auguro il meglio, Aleksandra
Mirjam te Slaa. Come nuova delegata del NVTA, l’organizzazione olandese di AT, io
sono stata eletta Vice-Presidente a luglio di quest’anno. Questa è stata una sorpresa
per me ed anche un grande onore. È una bella posizione per
apprendere e sviluppare me stessa ulteriormente come
professionista dell’AT e per contribuire alla comunità AT ad
un livello internazionale. Trovo che questa sia una sfida
eccitante. Come vice-presidente nella Commissone Esecutiva,
io desidero contribuire per l’ulteriore sviluppo dell’EATA
specie nel momento in cui c’è da prendere una posizione
all’interno di un mondo in continuo cambiamento, assieme
all’essere un partner equo per le associazioni affiliate. Io sono
PTSTA-C e sono libera professionista Counselor/coach. Lavoro sia in gruppo che con
clienti individuali. Nel mio lavoro apprezzo profondamente il coraggio con il quale le
persone provano a ritrovare la loro physis e fare una scelta di cambiamento.
Elina Belyayeva ha preso il ruolo di ECC- chair e non vediamo l’ora di collaborare con
lei in modo ricco e fruttuoso in questa importante commissione.
Sono Elina Belyayevae sono la nuova chair ad interim
dell’ECC dell’EATA. Vengo dal Kazakhstan, ma ho vissuto in
Polonia ed ora la mia casa abituale è in Germania
(Psychotherapeut in Ausbildung). Sono CTA in psicoterapia,
e delegata del Kazakhstan (TADO, AlmATA). Nell’ECC il
nostro obiettivo è aiutare le associazioni nazionali ad
ottenere il sostegno per le loro idee sullo sviluppo dell’AT.
Se avete domande, duggerimenti, idee ecc, siete I
benvenuti e potete contattarmi.
Come CE siamo lieti di aver completato il nostro team e non vediamo l’ora di
affrontare insieme questo momento di sfide ed opportunità. Al posto di tante
parole – vi mostro una panoramica delle nostre attività e del nostro self-concept
nella CE. Questi sono alcuni progetti sui quali stiamo lavorando. Per sviluppare la
nostra poltica e stimolare attraverso essa uno sviluppo più strutturato della CE noi
abbiamo diviso questi compiti in Quattro gruppi. Ecco I gruppi:



Lavoro e servizi operativi – sostenere il lavoro continuo dell’EATA.
Sviluppo dell’organizzazione EATA – interno – lavorare per promuovere
l’EATA come associazione professionale condotta da volontari




Sviluppo dell’organizzazione EATA – esterno – lavorare per promuovere la
relazione dell’EATA nella comunità AT mondiale e in altre organizzazioni
identità – gestire le domande circa chia siamo e dove vogliamo andare.

Ora voglio parlare di alcune questioni “vitali”:
Sylvia Schachner ed io abbiamo offerto alle associazioni del Kazakhstan la possibilità
di avere un Outreach-program in un formato online. I colleghi del TADO e
dell’AlmaTA, Olga Kaloshina e Diyaram Kasimova (con I loro team) hanno organizzato
condizioni di lavoro eccellenti con partecipanti molto interessati. È stato davvero
arricchente per me e Sylvia incontrare così tanti colleghi di “giovani” organizzazioni. In
alcuni momenti, abbiamo sentito la storia del Kazakhstan tra di noi ed è stato

conpetente e toccante parlare dell’impatto di una storia così stimolante nelle
nostre vite. Alla fine, è stato un incontro di grande successo ed io spero che noi
possiamo leggerne il report nella prossima Newsletter.
Ci sono anche stati altri incontri come questo in Europa in questi tempi – solo due
esempi tra tanti: L’IAT ha fatto un ncontro in Sud Italia sul cambiamento
sociale/societario e sul suo impatto sull’essere umano e sul lavoro, nel sud della

Germania un gruppo di analisti transazionali si è incontrata sul tema “Valori di
riconsocenza”.
Altri piccoli incotri come questi si sono tenuti in molte nazioni. Si è discusso e
riflettuto su importanti questioni professionali legate all’etica ed alla politica. Questi
scambi sono espressione e parte essenziale della ricchezza dell’AT. Parlare con I
nostri vicini ed oltre I confini e contribuire al
mondo – questo è un bene.
Io apprezzerei se questo scambio profondo,
prezioso e professionale su rilevanti questioni
del mondo potessero essere presentati in
modo sempre più visibile per I nostri membri –
vicini – notizie (magari questa può essere una Colonna nella nostra Newsletter?)!
Un argomento sempre presente in questi anni è lo sviluppo dei formati di esame

online. Potete trovare le ultime notizie sulla homepage dell’EATA. Insieme all’ITAA
abbiamo lavorato su una procedura che ci permette di arrivare ad un risultato, nel
quale può essere mantenuto il mutuo riconoscimento. Questo è stato raggiunto tra
il PTSC/COC e l’IBOC/PSC per la maggior parte dell’esame. Nonostante ciò, abbiamo
realizzato che abbiamo diverse visioni riguardo all’esame di teaching online del
TSTA. Le diverse visioni non sono arbitrarie ma sono un’espressione delle nostre
diverse condizioni, dei nostri diversi bisogni e background. Entrambe le parti
lavorano sodo per mantenere la cornice commune ed il PTSC lavora intensamente
per trovare ponti e raggiungere il mutuo riconosicmento.
Dal mio punto di vista, la tensione tra proteggere e sviluppare la qualità da un lato
ed essere focalizzati sul cliente dall’altro viene gestita bene. Siamo convinti che
supereremo le differenze che nascono dalle nostre diverse valutazioni in una
modalità stabile Ok-Ok.
Siamo lieti che la cooperazione con l’ITAA si sviluppi molto bene. La
cooperazione tra lo Script (ITAA) e la Newsletter (EATA) diventa parte del nostro
mondo normale – grazie a te, Kristina Brajovic Car, (editor della Newsletter) per la
tua apertura e flessibilità. Il team del Worldwide Webinar (WWW-Team), una
cooperazione strutturale con l’ITAA funziona in modo eccellente e con successo. Il
prossimo webinar ha a che fare con la neurodiversità nel lavoro con l’AT e si terrà il
14 dicembre alle 3 pm UTC. Grazie a te, Kristina Tomanova, per aver presenziato
questo team ed a te, Leilani Mitchell, per il tuo potere senza fine ed anche grazie a
tutti gli altri membri.

L’introduzione di un intranet efficace ed affidabile è una lunga storia che non finisce
mai o almeno molto lunga ma noi lavoriamo a questo progetto con un atteggimento
sempre ottimistico.
Non posso ringraziare abbastanza tutti coloro I quali fanno un intense lavoro
professionale e sono impegnati in questo con l’EATA – specialmente I presidenti

delle commissioni, le commissioni stesse e le task force, gli ufficiali con speciali
funzioni ed I membri impegnati ed attivi. È un piacere prendermi la responsabilità
del mio ruolo con questa base.
La CE si incontrerà a novembre in uan conferenza ibrida, revisioneremo la nostra
politica e concretizzeremo I nostri progetti per il prossimo periodo. Se desiderate
darci stimoli per la nostra agenda – per favore fatecelo sapere.
Con affetto (a nome della CE)
Peter Rudolph

Conferenza Online – Sviluppo della Teoria e della
Ricerca in AT, Sviluppare autonomia e resilienza – EATA & TAUS 2021.
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Quando l’EATA ci ha presentato la possibilità di organizzare la Conferenza per lo
Sviluppo della Teoria e della Ricerca in AT, si è affacciata l’opportunità di una grande
sfida per il TAUS. In questo momento di incertezza nel nostro Paese, come anche in
tutta la regione, non vedevamo l’ora di avere questa occasione di vedere i nostri
partecipanti faccia a faccia.
Comunque, tennedo a mente la situazione attuale in Europa riguardo la pandemia,
abbiamo deciso che il migliore formato per la nostra Conferenza sarebbe stato
quello ibrido e quindi alla fine online. Questo ci ha portato a nuove possibilità, dal
momento che c’erano colleghi dell’EATA e dell’ITAA che potevano finalmente
prendere parte a questo tipo di evento, che non è stato molto popolato negli ultimi
due anni. La data della conferenza è stata fissata per il 16 e 17 Luglio.
Il nostro team organizzativo è stato costituito ad Agosto del 2020 e, con l'aiuto
dell'EATA, stiamo lavorando duramente per fornire le condizioni tecniche
necessarie per far sì che questo evento si tenga. Le prime ad essere formate sono
state le commissioni scientifica ed organizzativa e queste sono state in costante
comunicazione con la commissione dell'EATA. Barbara Clarkson PTSTA, ex vice
presidente dell' EATA, ci ha aiutato a definire i punti chiave di questo protocollo.
Biljana Van Rijn TSTA è stata scelta come presidente della commissione scientifica e
con l'aiuto delle sue colleghe, Kristina Brajović-Car PTSTA ed Aleksandra Djurić CTA,
lei ha revisionato e presentato lavori e messo insieme il programma per la
conferenza. Come Presidente scelto dell'evento (Maja Pavlov), io ho avuto il
compito di collegarmi e comunicare con le commissioni scientifica ed organizzativa,
così come con l'amministrazione dell'EATA. Abbiamo dato la nostra fiducia ad
Eventbrite ed al Link Centre, compagnia internazionale che coopera con i nostri
colleghi del Regno Unito. Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare John
Wilsone ed il suo team, ed anche Leilani Mitchell per la sua assistenza e

collaborazione. Sono stati presi 10 interpreti che faranno il loro lavoro all'interno
della conferenza e tradurranno in 11 diverse lingue.
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La conferenza ha avuto tre keenote speakers che hanno aperto la parte mattutina
dell'evento con due lezioni molto sigificative – una per ogni giornata della
conferenza. Quest'anno i keenote speakers, scelti dalla commissione scientifica,
sono stati Laura Bastianelli TSTA italiana, con al sua lezione su «Test e poi? Una
storia del gruppo di ricerca dlel'Irpir» e Greame Summers CTA (UK) e Keith Tudor
TSTA (Nuova Zelanda) con il loro lavoro su «Tavolo da tennis e teoria:
metaprospettive per pensare sullo sviluppo teorico e progettazione in Analisi
Transazionale».
Abbiamo avuto 237 partecipanti alla nostra conferenza e questi hanno avuto
l'opportunità di aacoltare 18 lavori di ricerca, due poster ed un panel, considerata la
natura della conferenza sulla ricerca.
È stata premiata con grande onore per il suo contributo scientifico Biljana Van Rijn,
TSTA. Questa conferenza ci ha stimolato a considerare nuovi modi nei quali
possiamo condurre il nostro lavoro. Il vantaggio principale è stato il grande numero
di colleghi che hanno partecipato, studenti ed affezionati dell'AT che hanno preso
parte alle numerose attività che si tenevano nelle varie stanze online della
conferenza.
Alla fine della conferenza, quando le sessioni sono terminate, abbiamo presentato
un breve documentario sulle origini e la crescita della comunità AT Serba. È stato
consegnato il certificato di partecipazione a tutti i partecipanti che hanno anche
avuto la possibilità di avere accesso alle registrazione dell'evento per 60 giorni dopo
la fine della conferenza. L'atmosfera è stata molto piacevole ed è stata co-creata
dalla partecipazione dei partecipanti all'evento ed ancora una volta questa è stata
l'occasione di stabilire la nostra affiliazione all'AT, così come alla parte scientifica
della comunutà dell'AT.
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Scritto da Maja Pavlov, PTSTA, Chair della Conferenza

Una biografia di Fanita English pubblicata

da Sigrid Röhl

E’ stata ora pubblicata la biografia di Fanita English, la grande anziana signora
dell’Analisi Transazionale (AT), scritta da Sigrid Röhl. Pubblicata per la prima volta in
Germania nel 2004, è stata aggiornata e revisionata ed ora è disponibile in inglese.
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Il lbro narra l’eccitante storia della vita lunga 105 anni e del lavoro di Fanita English,
una donna straordinaria, terapeuta, consulente ed autrice. Nata in una famiglia
ebrea nel 1916, è cresciuta in Romania e Turchia, si è formata in Gran Bretgna e
Francia, poi è volata in America per scappare dal regime nazista. Ha lavorato come
terapeuta e psicoanalista infantile finchè ha scoperto l’AT e la terapia della Gestalt.
Si è formata con Eric Berne e David Kupfer e poi è andata a studiate la terapia della
Gestal con Fritz Perls. L’AT è diventata poi la colonna portante della sua vita e del
suo lavoro. Attraverso la lettura di questo testo, passerete attraverso gli inizi dell’AT
e vedrete come lei l’ha influenzata con le sue idee ed I suoi concetti centrali. Gli
importanti termini dell’AT vengono spiegati chiaramente ed I concetti di Fanita
vengono presentati all’interno del libro, per esempio il contratto a tre mani, la sua
idea di sentimenti e comportamenti sostitutivi (racket, racìketeering), il tipo 1 ed il
tipo 2, la “patata bollente”, la sua comprensione del copione ed il suo concetto dei
tre motivatori e di come questi hanno origine.
Il libro offre le prospettive di Fanita su importanti direzioni terapeutiche del secolo
passato: non solo la psicoanalisi, la terapia della Gestalt e l’AT, ma anche la terapia
familiare e le dinamiche di gruppo.

Questa biografia è inoltre la meravigliosa storia dello sviluppo di una donna da
ragazza triste e dalla vita infelice fino alla fine della sua vita.
Come Elana Leigh, passato presidente dell’ITAA, scrive nella sua commovente
introduzione: “Nel leggere la storia di vita di Fanita mi è chiaro adesso, attraverso I
periodi di perdita significativa e dolore, come la sua determinazione e creatività
abbiano sostenuto la sua sopravvivenza ed il suo successo.
Queste qualità hanno sostenuto il suo incoragggiamento per gli altri nel fare lo
stesso; sfidare I sistemi, come la bella addormentata, ed affrontare le paure
personali per diventare una versione migliore di se stessi, come anche creare un
cambiamento sostenibile. In questo modo, lei ha dato un contributo significativo
alla comunità internazionale dell’analisi transazionale. L’aver risvegliato se stessa e
l’aver vissuto I suoi valori e le sue filosofie ha ispirato molti a cercare di fare la
stessa cosa”.
Per esempio, sulla sua idea di copione lei dice: “…in contrasto con altre teorie sul
copione, Fanita ha offerto un modello nel quale il copione è determinante piuttosto
che determinato. Questo rappresenta il senso del futuro, il richiamo del futuro, che
ha informato e mobilizzato il suo modello di copione. Per Fanita, il richiamo del
futuro era altrettanto importante, forse anche più importate, del richiamo del
passato. Pur non negando mai la problematica ed il potenziale limitato del copione
di un individuo, lei non ha messo insieme questi limiti con il cuore del copione. Il
copione, per come Fanita lo ha inteso ed insegnato, è ostinatamente creativo; esso
offre I mezzi necessari per la struttura psicologica e per il conferimento di
significato”.
Sigrid Röhl: Fanita English, la vita ed il lavoro di una terapeuta. Dalla psicoanalisi
all’Analisi Transazionale ed alla terapia della Gestalt (A therapist’s life and work.
From psychoanalysis to Transactional Analysis and Gestalt therapy. Paperback,
with a foreword by past president of ITAA Elana Leigh and a comment from Bill
Cornell)
Questo libro si può ordinare, ISBN 978-3-7543-3250-4, come copia cartacea o
come e-book.

Angolo sull’Etica
Online – Social Media ….cosa fare?

Alla riunione del Council a luglio il Council ha deciso di chierdermi di raccogliere
alcune linee guida relative a dei modi in cui possiamo professionalmente impegnarci
reciprocamente nel mondo digitale – incluso ovviamente l’utilizzo delle piattaforme
dei social media. A questa richiesta è seguito i fatto che io e Peter, il nostro
presidente, abbiamo avuto un colloquio sul come il mondo digitale e lo sviluppare le
piattaforme dei social media stanno avendo un impatto sul mondo dell’AT. La
decisione che il Council ha preso a luglio è stata di delegare me a presentare un
documento al prossimo incontro completo del Council (Luglio 2022) nel quale
potranno essere discusse alcune di queste linee guida/ questioni che possiamo
prendere in considerazione.
Con questo nella mia mente, ho voluto condividere con voi alcuni dei miei pensieri
preliminari su queste tematiche. Sarebbe per me molto utile se qualcuno di voi
desiderasse condividere i propri pensieri con me. Per favore scrivetemi, in tal caso,
all’indirizzo ethics-advisor@eatanews.org. Io intendo coinvolgere la nostra
Commissione Comunicazione e quindi mi incontrerò con loro. Ma anche se
qualcuna delle organizzazioni affiliate ha già di per sè sviluppato delle linee guida
rispetto all’utilizzo dei social media, sarebbe utile per me se per favore potesse
mandarmele, con l’aggiunta di alcuni commenti che potreste avere su questo tema.
Prima di andare ad alcune domande da considerare, preferisco dare un pò di
contesto a queste. Mi riferirò ad alcune informazioni fornite dall’American
Psychology Association. Il social networking ed il coinvolgimento online è un
fenomeno relativamente nuovo ma molto popolare. Ben più del 60% degli adulti in
Europa usano qualche forma di social media. I professionisti psicologi anche usano il
social networking in numeri sempre crescenti. Nel 2010 più dell’80% dei
professionisti psicologi hanno usato qualche forma di social networking e tutti i dati
indicano che questo numero è in costante aumento. C’è una più ampia proporzione
di under 30 che usano i social media ma la coorte più anziana si sta facendo avanti e
li sta raggiungendo!
Nella mia esperienza c’è stato un uso massivo e crescente di video chiamate nel
fornire servizi legati all’AT. Questo ha incluso sia servizi di coaching che forme di
terapia, supervisione e formazione AT.
Io penso che una domanda per noi come comunità di professionisti è fino a che
punto questo importa o meno? Con il termine „importare“ intendo dobbiamo dare
particolare attenzione a questo? La nostra comunità ha strutture e pratiche cui noi
richiediamo ai nostri membri di rispettare. Penso a cose tipo il mantenimento della
privacy o l’impegno in una comunicazione rispettosa, cose che si potrebbero
facilmente e direttamente applicare al mondo dei social media.
Ci sono stati interessanti risultati di ricerche fatte sui social media. Un gruppo di
ricercatori, ha trovato nel 2009 che il 60% delle scuole di medicina nel loro
campione ha riportato esempi di studenti di medicina che ha pubblicato online dei
post dal contenuto non professionale, che includevano rivelazioni su questioni
coperte da privacy dei loro pazienti, parolacce, linguaggio discriminatorio,

rappresentazioni di intossicazione e materiale sessualmente suggestivo. Un altro
gruppo ha trovato che il 98% degli studenti dottorandi in psicologia ha ricercato per
almeno un cliente informazioni personali dello stesso negli anni precedenti,
sebbene la maggior parte ha riferito che la ricerca per i clienti online appariva non
avere rilevanza clinica.
Certamente abbiamo bisogno di pensare su quanto dobbiamo informare le nostre
comunità sull’utilizzo dei social media.
Fino a che punto i servizi offerti online forniscono un servizio paragonabile al faccia
a faccia? Migliorano forse la divulgazione della formaizone, della supervisione, del
coching e della terapia oppure la diminuiscono?
Io recentemente, brevemente, ho cercato all’interno del Regno Unito le policy
riguardo ai social media nel mondo del counselling e della psicoterapia. Alcune
corporazioni hanno costituito delle policy riguardo a questo – ed hanno guardato a
come la formazione e la supervisione dovrebbero essere fornite online. Leggendo
quanto hanno riportato, vedo che tutte hanno una generale funzione educativa per
i professionisti fornendo loro informazioni sui processi legati ai socal media ed
all’online. Mi chiedo se l’EATA e le sue organizzaizoni affiliate abbiano bisogno di
offrire anche loro qualche forma di educazione su queste tematiche?
Queste organizzazioni inoltre spesso hanno una funzione di „best practice“. Esse
esplicitamente scrivono cose, sebbene in termini generali, relative a quale potrebbe
essere una „buona pratica“ nell’utilizzo dei social media e dell’online. Queste
enfatizzano particolarmente il mantenimento della privacy e il fatto di stare attenti
a non trasgredire inavvertitamente questo principio. Inoltre, incoraggiano un
approccio consapevole all’impatto che i social media e la comunicazione online ha
sugli altri. Dovremmo sviluppare anche noi un codice di „buone pratiche“?
Dovremmo richiedere alle organizzaizoni affiliate di sviluppare il loro codice se
ancora non ne avessero uno?
Se avete tempo, per favore fatemi avere le vostre riflessioni su queste tematiche.
Non dovete mandarmi pensieri dettagliati ma alcune idee a me ed alla fine all’EATA,
su dove siete voi, i nostri membri, rispetto a queste questioni importanti.
Robin Hobbes
EATA Ethical Advisor

Angolo degli Esami
Esami online 14/15 Luglio, 2021
CTA che hanno superato con successo l’esame

Elena Chivu, CTA-P
Iryna Demerkovy, CTA-P
Alla Goleneva, CTA-P
Anca Petruta Lihanceanu, CTA-P
Anja Mihevc, CTA-P
Valentina Stamena, CTA-P
Gabrielle Stein, CTA-O
Mariya Zagurskaya, CTA-P
Un grazie agli esaminatori:
Alan Jones, Alessandra Braga, Alina Comendant, Anne Timpson, Berit Fahlén, Cor
van Geffen, Debbie Gillespie, Elena Lazarenko, Ganna Konoplianyk, Grace Lam,
Joanna Gosk, Karina Heiligers, Linda O’Hern, Luca Fornari, Manon Bongers, Marco
Zaniboni, Michela Carmignani, Nea Ildiko Clar, Patrick Brook, Rakhima Kuandykova,
Rebecca Petersen, Rosalind Sharples, Rossella Iannucci, Alina Brigitte Rus, Serhii
Kukharuk, Sisko Torkkeli, Sonja Billmann, Sylva Jolliffe, Tanja Kernland, Tanja Krist,
Tin Vanderhoeven, Traian Bossenmayer, Valentyna Zakharchenko, Valérie Cionca.
Supervisore degli esami: Elyane Alleysson

Esame Online Teaching Organization Ethic (TOE), Luglio 2021
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Dina Kononova
Ganna Golovan
Kateryna Bulhakova
Nicky Worrall
Orlando Granati
Stan Madore
Tess Elliott
Ronen Stilman
Bev Gibbons

Un grazie agli esaminatori:

Anette Dielmann, Antonella Fornaro, Barbara Monk-Steel, Biljana van Rijn, Boris
Volodin, Carole Shadbolt, Charlotte Sills, Cristina Caizzi, Dmitri Shustov, Dominique
Gérard, Evelyne Papaux, Geoff Hopping, Isabelle Taquin, Jacqueline van Gent, John
Renwick, Julie Hay, Lin Cheung, Mayke Wagner-Froböse, Michele D’Errico, Peter
Rudolph, Raffaelle Mastromarino, Sylvie Rossi

Facilitatori del Processo d’esame CTA sono stati
Biljana van Rijn
Evelyne Papaux
Julie Hay

Facilitatori del Processo d’esame TSTA TOE Boards sono stati

Anette Dielmann
Barbara Monk Steel
Charlotte Sills
Enid Welford
Evelyne Papaux
Geoff Hopping
Peter Rudolph

I Supervisori dell’esame online sono stati
Cathy McQuaid with
Enid Welford
Rachel Curtis

Esamo Speciali in Italia, 18/19 Giugno, 2021
Candidati CTA che hanno superato con successo l’esame, tutti nel campo della
psicoterapia:
Abatelli Alessandra
Antonelli Michela
Borrelli Beatrice
Casagrande Paola

Cella Rosalia Giuseppa
Corsetti Maria Giovanna
Cossu Myriam
De Petris Chiara
Di Monte Gianluca
Domiano Giorgia
Farulla Carla
Floris Luca
Guido Rizzo Ilaria
Mastrolillo Lorena
Pavone Fabiana
Previdi Rossana
Pucci Giulia
Rotili Dario
Salvatori Giada
Scarpino Alessandra
Vitiello Federica
Zizi Bernardetta
Zuccarini Francesca

Un grazie agli esaminatori:
Adriana Mara, Angelucci Iolanda, Ascenzi Arianna, Barbarossa Rossella, Basiliotti
Laura, Bastianelli Laura, Bianchini Susanna, Bodano Barbara, Boi Laura, Bove
Silvana, Branca Valentina, Caizzi Cristina, Carozza Eleonora, Cau Luca, Carmignani
Michela, Ceglia Sara, Ceridono Davide, Corrias Emilia, D’Alessandriis Lucio, D’Aversa
Claudia, Deiana Valeria, De Nitto Carla, De Rossi Marina, Di Legge Daniela, Fanello
Melania, Fulignoli Paola, Gaggi Chiara, Grossi Giuliano, Gubinelli Massimo, Licheri
Francesca, Liverano Antonella, Loi Elisabetta, Lucarini Vincenzo, Mastromarino
Raffaele, Messana Cinzia, Montixi Carla, Onnis Annarita, Panella Federica, Papagni
Pasqua, Piermartini Beatrice, Pira Andrea, Pulvirenti Amelia, Rizzi Maria, Salvatori
Roberta, Schietroma Sara, Scoliere Mara, Spallazzi Domitilla, Todde Laura, Tineri
Marco, Vasale Massimo
Coordinatore dell’esame: Silvia Tauriello
Assistente: Roberta Sanseverino, Clauida D’Aversa, Daniela Viale

Traduttori: Maria Luisa De Luca, Cristina Caizzi
Facilitatore del Processo: Lucia Fruttero, Davide De Villa
Moderatore dell’EATA: Elyane Alleysson

Hanno sostenuto il loro esame a Londra, Ealing il 21 Maggio 2020
Candidati CTA che hanno superato con successo l’esame, tutti nel campo della
psicoterapia
-

Simone KAPTUR

-

Letizia PUCCI

-

Sallie WARD

-

David WEALE

Congratulazioni!

Advertorial

