Editoriale

Cari membri,
Il nostro mondo ha visto cambiare I suoi canali di comunicazine primari e preferiti. Abbiamo
passato la nostra infanzia, siamo stati educati e ci siamo formati nei nostri training
professionali abituandoci a costruire contratti di fiducia e forme di legame durature nelle
interazioni faccia a faccia. Per molti dei nostri studenti del primo anno, nuovi all’AT,
quest’anno è cominciato in modo molto diverso attrraverso canali mediatici. Con questo
drastico cambiamento, anche i pattern degli scambi di carezze sono cambiati abbastanza
drammaticamente. La danza, gli abbracci, una pacca sulla spalla, I baci, I brindisi e le strette
di mano sono fuori dale nostre vite per il momento. Ci stiamo rivolgendo alla nostra “banca
delle carezze” per rievocare le carezze significative che abbiamo ricevuto nel passato,
riattivare le nostre memorie sociali per motivarci durante questo prolungato periodo di
deprivazione e restrizione nel movimento, negli eventi sociali, nelle iniziative di
intrattenimento, in altre parole deprivazione nella spontaneità e nel contatto fisico.
Dall’altro lato, ci sono già dei piani stabiliti nella nostra comunità per la riconnessione del
prossimo anno. Nel 2021, si terrà a Belgrado, in Serbia dal 16 al 18 luglio la Conferenza per
lo Sviluppo Teorico e la Ricerca in AT dal titolo Sviluppare Autonomia e Resilienza. La
resilienza personale ed organizzativa è stato un tema davvero importante e che ci ha
cambiato la vita in questi duri momenti del 2020. Il mondo intero è stato messo alla prova
nella gestione delle sfide legate al mantenere l’autonomia, al nutrire l’intimità ed al
sopravvivere alla battaglia all’interno di noi stessi per uscirne vittoriosi e preferibilmente
resilienti. Come si può gestire la paura e l’incertezza nella nostra situazione globale? Come si
può adattarsi alle proprie questioni personali, battaglie e dubbi ed allo stesso tempo restare
disponibilit per gli altri? Come possiamo sostenere le nostre forze eppure rimanere allo
stesso tempo vulnerabili?
Queste domande esistenziali saranno trattate nel corso dellsa Conferenza. Siamo aperti a
ricevere I vostri pensieri e la vostra partecipazione attiva alle discussion teoriche ed agli
scambi sulla ricerca intorno ai suddeetti temi ed altri ancora. Quindi restiamo in contatto e
focalizziamoci sui nostril ruoli professionali, I nostril doveri e soprattutto, ricordandoci di
appartenere al mondo dell’AT.
Kristina Brajovic Car
Newsletter Editor

Nota del Presidente
Ci sono dei nuovi membri nella Commissione Esecutiva:
Uta Höhl – Spenceley come Segretaria Generale
Elena Soboleva come Vice presidente
Barbara Clarkson come vice presidente
Sylvia Schachner come vice presidente
Anna Krieb come tesoriere
Marianne Rauter come Segretaria Esecutiva
Peter Rudolph come presidente
Sono felice che ora siamo al complete per poter affrontare insimee la prossima parte del
nostro viaggio. Faremo del nostro meglio per mantenere la qualità degli standard dell’EATA,
per promuovere l’incontro dei membri dell’EATA in Europa ed in tutto il mondo.
Stiamo vivendo un momento burrascoso e l’EATA è un’organizzazione vitale, forte con
diversi interessi e bisongi di sviluppo sofisticati. È utile ed appropriato che la CE sia ora al
completo. Il carico di lavoro è impressionante.
Abbiamo fatto e stiamo facendo un pò di lavoro:




La riunione del Council e l’AGM sis ono svolti online. Ciò non è stato facile e- rispetto
alle precedent esperienze – anche frustrante. Ci sono state tensioni sulla
cancellazione di Birmingham e problem con l’organizzazione di un processo così
complesso in questo formato ma, a parte tutto, abbiamo lavorato in modo
soddisfacente ed efficace. Se la pandemia resterà la condizione dominante di questo
periodo, svilupperemo ed offriremo una versione modificata della riunione del
consiglio. Per I dettagli potete leggere le note che sono state già pubblicate.
La cancellazione di Birmingham– la cancellazione della conferenza ed I successivi
problemirelativi a questa, ci hanno portato a vivere esperienze estreme, pesanti ed al
limite dell’impegno volontario. Dall’altro lato abbiamo avuto un grande sostegno ed
abbiamo sperimentato uno stare insieme incoraggiante di un gruppo mondiale
quando abbiamo collaborato come presidenti e chair.
Abbiamo già parlato del processo che si è svolto tra I presdienti dei gruppi e della
commissione organizzativa – quindi non continuerò a farlo qui. Alcuni gruppi e
persone hanno chiesto di aprire un gruppo di inchiesta riguardante il processo di
comunicazione. Noi no siamo d’accordo con queste proposte a causa della
complessità del tema e della non chiarezza di alcuni strumenti investigativi.
Noi come CE abbiamo dato avvio assieme con l’ITAA ed alter associazioni coinvolte ai
seguenti processi:
o Abbiamo messo su una squadra per le insolvenze che accompagna il manager
per l’insolvenza e si prende cura che l’informazione sia disponibile per
proteggere I soldi dei nostri membri al meglio possibile.
o Abbiamo creato una taskforce ITAA/EATA per fre una rvisione di tutte le
strutture, I ruoli ed I processi che sono rilevanti per le conferenze mondiali.









o In questo contest abbiamo riflettuto su come garantire di avere abbastanza
conoscenza e competenza per tali processi disponibile per gli esecutivi che
operano su base volontaria. Un’opzione potrebbe essere coinvolgere degli
organizzativi professionali.
o Abbiamo fatto una riflessione profonda, aperta ed onesta circa I bnostri
bisogni di apprendimento come presidenti che gestiscono un evento di tale
portata internazionale.
o Abbiamo discusso dell’impatto sulla cultura collegiale dell’AT se avessimo
virato verso processi e strutture che includevano un controllo più stretto ed
altri strumenti di gestione direttiva.
Esami online – la questione delgi esami online e del TEW online è diventata urgente.
Era importante per noi che si discutesse un cambiamento nella metodologia degli
edsami e che su questa si riflettesse profondamente. Abbiamo riunito un gruppo di
esperti. Una delle nostre azioni è stata un questionario per la valutazione da parte dei
membri formatori circa gli esami online ed il lavoro online. Inoltre, abbiamo discusso
questo tema nel contest del TAWCS (Transactional Analysis World council of
Standards). Il nostro obiettivo è trovare risposte chiare, efficacy ed affidabili che
proteggano la qualità dei nostri standard ed il reciproco riconoscimento tra le nostre
associazioni.
Collegare lo Script e l’EATA Newsletter – abbiamo messo a punto una forte
collaborazione tra gli editori Robin Fryer dello Script e Kristina Brajovic Car dell’EATA
Newsletter. Vogliemo fornire ai membri dell’EATA accesso ai report sulla pratica AT
da tutto il mondo. Siamo convinti che un atteggimento del “Noi prima di tutto e
principalmente siamo soli” non sia nè utile nè adeguato in questi tempi.
La squadra del webinar mondiale dell’EATA e dell’ITAA che ha avuto inizio con I
webinar per il Covid-19 continua a lavorare offend occasioni di incontro mondiali con
riferimento anche ad alter tematich erilevanti per I professionisti dell’AT. Ci piace ed
apprezziamo la stretta collaborazione con l’ITAA.
Barbara Clarkson, il nostro nuovo vice presidente, che è responsabile per le
conferenze lavora sulla preparazione della conferenza di Belgrado del 2021.

Noi continuiamo a sostenere gli importanti processi delle commissioni e siamo grati e stupiti
dal buon lavoro che viene fatto nelle attuali circostanze.
Come CE noi lavoriamo per il funzionamento, la crescita e il miglioramento dell’EATA.
Bisognerà trovare risposta alle domande sfidanti che vanno a toccare l’identità dell’EATA. È
un piacere fronteggiare queste sfide.
Peter Rudolph
Presidente EATA

Un messaggio dal cuore dai Presidenti dell’EATA e dell’ITAA

“You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.”

John Lennon, 1971

Scritto da Peter Rudolph ed Elana Leigh

Imagine …

Che abbiamo un mondo ed una comunità di AT – questo è uno de3gli opbiettivi per i quali
lavoriamo come presidenti ed esecutivi dell’ITAA ed ell’EATA. Essere UNA comunità AT non
significa che siao tutti uguali. Non significa che abbiamo solo una grande organizzazione.
Significa che ci prendiamo la responsabilità di appartenere insieme come una comunmità
ricca e diversa.
Essere insieme significa che ci rispettiamo e manteniamo le nostre diverse identità. Se
comprendiamo l’identità come un costrutto che bilancia i nostri aspetti interni ed esterni, la
nostra storia ed il nostro ambiente – e se accettiamo che questo costrutto ci aiuta a vivere
ed agire nel nostro mondo – possiamo prendere queste identità diverse come base dalla
quale riunirci e formare un corpo comune chiamato comunità AT mondiale.
Come parte di questo riunirsi, ci siamo imbarcati in un progetto volto a condividere le nostre
newsletter, The Script e l’EATA Newsletter. Gli editori di queste pubblicazioni collaboreranno
per sviluppare uno scambio di articoli interessanti. I membri dell’EATA riceveranno l’accesso
alle due edizioni del The Script ogni anno ed i membri dell’ITAA saranno informatiquando
sarà disponibile online la nuova EATA Newsletter (accesso libero). Il nostro interesse ed
obiettivo è collegare tutti i nostri membri ed offrire l’accesso alle immagini delle realtà
dell’AT da tutto il mondo.
In questo modo, continueremo a svilupparci come una sola comunità e contribuiremo ad un
mondo che è meno focalizzato sul „io (o comunque) prima“ e più su un ideale di Okness e
connessione reciproca.

Queste parole esprimono e rispecchiano profondamente la nostra collaborazione, una
collaborazione sentita nella quale lavoriamo armoniosamente per il bene comune della
nostra comunità.
Peter Rudolph è il Presidente dell’EATA e può essere raggiunto alla mail
president@eatanews.org . Elana Leigh è il Presidente dell’ITAA e può essere raggiunta alla
mail elanaleigh23@gmail.com .

Cosa ci avrebbe detto Eric Berne durante il Covid-19?

Michele Novellino, TSTA-p/c
Nell’interludio tra l’inverno e la promavera di questo anno bisestile, il mondo si è scontrato
con l’inizio schiacciante di un apandemia che ancora fa tremare gli individui, le famiglie e le
istituzioni.
Personalmente, io mi sono trovato nel bel mezzo dell’iniziale impatto sociale che il virus ha
avuto anche sulla nostra comunità di analisti transazionali. La conferenzaq nazionale
organizzata in quei giorni di Marzo è stata cancellata, mentre con un pò di colleghi abbiamo
deciso di tenere comunque gli esami EATA.
Dopo qualche giorno, il governo italiano ha dovuto decidere imporvvisamente pe ril
ockdown, che ha tenuto milioni di persone, adulti e bambini, chiusi in casa. Siamo tutti
quanti stati molto vicini a noi stessi, come non mi capitava da molto tempo. Ho chiuso il mio
studio per I pazienti…ma non per me stesso…ho continuato ad andare ogni mattina lì nel
luogo dove avevo lavorato per quarantacinque anni. Mantenere le mie abitudini mi ha
aiutato molto psicologicamente, come anche ovviamente la presenza in casa di mia mogolie
Maria Teresa e le videochimate Skype con I miei figli e nipoti, amici e colleghi.
Ho passato le mie ore in studio con alcune sedute di psicoterapia e supervision alle volte al
telefono, alle volte via Skype. Ho avuto molte ore libere come non mi capitava neanche nei
primi mesi della mia pratica professionale. Ho trovato un grande conforto nella scrittura,
producendo in due mesi ciò che in genere produco in due anni. Ho scritto alla fine anche un
racconto! Un sogno che avevo coltivato per anni, senza aver mai trovatpo nemmeno il
tempo…o forse il coraggio? Il libro, già pubblicato in inglese come e-book, ed intitolato
“L’uomo che era nato Pinocchio. Una matrioska”. Poi ho ripreso la mi avecchia idea sulle
transazioni angolari ed ho scritto un articolo su questa: grazie all’EATA per aver accettato di
pubblicarlo. Ed infine, ma non meno importante, ho pensato alla nosra comunità di analisti
trasazionali. L’ho fatto rispettando le nostre radici, immaginando cosa Erci Berne avrebbe
detto rispetto a cosa sta capitando nel mondo.
Ho presto realizzato che Berne si era già chiaramente espresso in un magnifico libro “La
Struttura e le dinamiche delle organizzazioni e dei gruppi”, un libro del 1963. Alla luce di ciò
che sta capitando nel mondo nel 2020, questo è davvero un libro senza tempo. Berne fa
capire a tutti noi analisti transazionali ed a tutti gli psicologi interessati ai gruppi, ciò che sta
succedendo nel mondo a causa di un personaggio disturbante chiamato Covid-19. Un attore

fino ad oggi sconosciuto che ha drasticamente cambiato sia la realtà concreta di tutti sia la
nostra percezione del presente e del future.
Mr. Covid-19 è solamente l’ultimo protagonist di eventi che hanno sempre rafforzato la
resilienza degli individui, dei gruppi e delle organizzazioni. Leggiamo cos ail nostro padre
fondatore scrive:
“sarà chiaro come la polizia ha rappresentato una forza imprevedibile, autonoma, potente
derivante dall’ambiente esterno. Queste influenze, che minacciano la struttura di un gruppo
dal di fuori, rappresentano una classe speciale di forze che sono di importanza decisiva nella
storia di un gruppo. Un esercito invasore, un uragano o un ordine dato da un’autorità
superiore sono tutti rappresentativi di questa classe. Poichè di nuovo il primo compito di un
gruppo è assicurare la sua propria sopravvivenza, tutto il resto del lavoro tende ad essere
sospeso di fronte ad una minaccia esterna ed il gruppo mobilizza le sue energie per
inpegnarsi nel processo esterno di gruppo …un gruppo in questo stato può essere chiamato
un gruppo di combattimento. In gravi difficoltà, se iI desdierio di un gruppo di sopravvivere è
forte, l’intera membership viene coinvolta nell’apparato esterno e dedica le sue energie
direttamente o indirettamente al cobattere l’ambiente esterno minaccioso” (p. 37)
Berne illustra le dinamiche del gruppo di una forza distruttiva che arriva dall’esterno,
facendo come primo esempio il Gruppo S. un gruppo basato su una seduta spiritica, un
gruppo di persone che crede nell’esistenza dei fantasmi. Cosa sono oggi I fantasmi, ai tempi
del Covid-19? Secondo me ce ne sono di due tipi, individuali e collettivi. I primi si riferiscono
al riemergere delle nostre più profonde paure, per esempio quando ci siamo sentiti soli ed
abbandonati e non vedevamo l’ora che i nostri genitori venissero a salvarci. Il secondo tipo
ha a che fare principalmente con la diffusione alla velocità della luce delle cosidette fake
news: laboratori segreti degni di un film di James Bond, complotti internazionali degni della
storia dei Protocolli di Zione e così via.
Berne enfatizza fortemente cosa ci sia in gioco per un gruppo durante un attacco esterno:
“La cosa più importante di ogni gruppo è il fatto stesso della sua esistenza. Un gruppi che
cessa di esistere diventa una mera curiosità storica, come l’antico Egitto o l’Assiria. Quindi, la
preoccupazione prioritaria di ogni gruppo sano è sopravvivere il più a lungo possibile o
almeno finchè il suo compito non si sia esaurito” (p. 90)
Ed ancora, egli scrive cosa dovrebbe accadere ad un gruppo fin dall’inizio della storia
dell’umanità:
“ la sopravvivenza efficace di un gruppo si misura dalla sua abilità a fare un lavoro
organizzato.” ( p.92)
E’ difficile trovare questo concetto nella mobilitazione enorme e laboriosa che tutta
l’umanità ha messo in atto per contenere la catastrofe che stave galoppando dalla Cina verso
tutto il resto del mondo.
Tutta questa frenetica attività ha coinvolto organizzazioni trasversali come l’ONU, l’OMS
assieme ai governi, ai ministeri e persino agli eserciti in alcuni casi. Nel campo della salute,
sono state avviate molte inziative da parte delle associazioni di medici e psicologi, fino

all’includere organizzazioni di nicchia, per esempio le associazioni internazionali e nazionali
di tutti noi analisti transazionali.
L’intero mondo ha attivato molto del suo potenziale di difesa umanitario per proteggere la
specie dell’Homo Sapiens dagli enormi rischi per la salute, socio-economici e psicosociali. Il
bisogno di sorpavvivenza dei gruppi e degli individui ha reso possibile limitare il terrore
paralizzante di ciò che stave succedendo alla prima fase di diniego: in poco tempo noi tutti
abbiamo accettato la prima prova in decenni della nostra fragilità. Ci siamo dati il Permesso
di riconoscere la paura, il bisogno di perseguire la nostra Protezione e quella delle
generazioni future, usando tutti la Potenza che avevamo a nostra disposizione. Chi avrebbe
mai pensato che le intere comunità, città, nazioni sarebbero state in grado di adattarsi ad un
lockdown?!
Allora affidiamoci al messaggio che il nostro Berne ci ha lasciato in eredità: l’umanità è
sopravvissuta ad una lista infinita di catastrofi, molte delle quali naturali, lui si riferisce al tifo
e sfortunatamente noi possiamo aggiungere il Covid-19. Sarebbe meraviglioso se noi
potessimo almeno contenere le catastrofi che seguono ai nostri comportamenti patologici:
guerre, dittature, violenza, solo per citarne alcune. La sola catastrofe che Berne non poteva
prevedere è quella ambientale. Quest’ultima non è stata cancellata da alcun virus.
“Le forze esterne che minacciano di distruggere un gruppo in ogni momento costituiscono la
pressione esterna. Questa può includere qualsiasi forza che non derive dai membri stessi e
che Minacci di intrudere o ha intruso nello spazio del gruppo. Tifoni, termiti, missile, truppe
e ordini derivanti da un’autorità superiore, tutti questi possono essere trattati allo stesso
modo dal punto di vista delle dinamiche di gruppo, dal momento che tutti sono gestiti
dall’apparato esterno del gruppo”. (p. 96)
La battaglia contro il Covid-19 è nuova, la Guerra per la sopravvivenza e la protezione
dell’evoluzione umana è antica. La speranza che deriva dall’eredità di berne è duplice. Da un
lato, questa riguarda l’essere al livello dei nostri antenati che sono stati capaci di vincere
molte sfide per garantire il nostro future; dall’altro, riguarda il nostro essere capaci di
garantire quello delle nuove generazioni. La battaglia con il virus passerà, quella con il
disastro ambientale deve ancora essere combattuta. Buona fortuna a tutti quanti noi.

Novità dal TDRC

Informazioni sulla prossima Conferenza di Belgrado, 2021.
Cari colleghi, ho il piacere di annunciare che la Commissione Organizzativa e la Commissione
Scientifica hanno cominciato a lavorare per collaborare intensamente con l’obiettivo di
preparare le condizioni per tenere una Conferenza del TDRC sicura e di successo. Il 2020 è
stato l’anno che è iniziato con la crisi globale che ha richiesto la cancellazione di tutti gli
esami EATA e delle attività per le Conferenze.
La crisi sanitaria ci sta ancora influenzando pesantemente dato che ci troviamo nel rpocesso
di un lavoro strategico nella pianificazione della Conferenza e stiamo sviluppando le opzioni

e le alternative nel caso in cui ci dovessero ancora essere restrizioni per I viaggi. Nonostante
ciò, la nostra tradizione umanistica ci richiede di anticipare la risoluzione della crisi e
pianificare I passi futuri per la nostra riconnessione.
Siamo quindi onorati di annuciare che I Keynote Speakers hanno confermato la loro
presenza alla aperture della Conferenza di persona! Laura Bastianelli e Keith Tudor
presenteranno il loro lavoro e con questo apriranno la Conferebnza EATA TDRC del 2021.
Foto 1
Keith Tudor è Professore di Psicoterapia all’Università di Tecnologia di Auckland. È un
qualificato lavoratore del sociale e psicoterapeuta, uno scrittore ed attivista. La sua
esperienza precedente include la membership attiva presso Big Flame (un’organizzazione
socialista rivoluzionaria); Bush News (un giornale socialista della comunità locale di Ovest
Londra); volontario con/alleato con la Lega per il Diritto al Lavoro degli handicappati di
Milano; e co-fondatore e membro del Progetto per la Violenza maschile di Sheffield. Sin dal
2009 è stato membro del Ngā Ao e Rua (un gruppo biculturale di psicoterapeuti e fornitori di
servizi per la saute) e un membro associato die Waka Oranga (un’organizzazione di terapeuti
Māori). È editore di Psychotherapy and Politics International (Wiley-Blackwell, Oxford, UK), e
co-editore, con Alayne Hall diAta: Journal of Psychotherapy Aotearoa New Zealand (la nuova
associazione neo-zelandese di psicoterapeuti, Inc., Wellington, Aotearoa New Zealand).
È autore ed editore di 12 libri incluso The Turning Tide: Pluralism and Partnership in
Psychotherapy in Aotearoa New Zealand (LC Publications, 2011), che offre una critica della
regolazione statutaria della psicoterapia dal panorama della post-regolazione. Sta
attualmente lavorando su diversi progetti critici come: (con Max Farrar e Kevin
McDonnell) Big Flame: Reappraising the Politics of a Revolutionary Socialist
Organisation (Merlin Press); Psychotherapy: A Critical Examination (PCCS Books); e su una
piccola serie sulla Radical Therapy.

Foto 2

Laura Bastianelli è una psicologa, psicoterapeuta, Teaching and Supervising Transactional
Analyst (psicoterapia). Vive a Roma, in Italia, dove lavora nella sua pratica privata come
psioterapeuta e supervisore. È anche docente e ricercatrice presso l?università Salesiana
nella Scuola Superiore di Specilaizzazione in Psicologia Clinica e formatrice presso l’Istituto di
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (IFREP). Laura è membro fonatore
dell’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile (IDPM). Dal 2013 al 2016 è stata
presidente della commissione per lo sviuppo teorico e la ricerca in analisi transazionale
dell’Associazione Europea di Analisi Transaizonale (EATA). Laura Bastianelli attualmente
lavora presso l’Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali. Il progetto attuale su
cui si sta lavorando lì è la misura del risultato per la psicoterapia ad orientamento AT e lo
studio quantitativo e qualitativo del risultato e del processo nelle psicoterapie umanisticheesistenziali.
Potete presentare le vostre porposte e lavori per i workshop per la conferenza dello sviluppo
teorico e della ricerca AT, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 16 al 18 Luglio 2021.

Il tema della Conferenza è: Sviluppare l’Autonomia e la Resilienza
Vi chiediamo gentilmente di seguire le seguenti linee guida:
·
lavori di teoria e ricerca (la durata per la presentazione non deve superare I 20
minuti più 10 minuti per le domande)
·
Panels – mettere insieme tre o Quattro lavori sullo stesso tema, spesso fatte da
membri dello stesso gruppo di ricerca (120 minuti)
·
Workshops – questi devono essere focalizzati sulla ricerca o la teoria (120
minuti)
·
Posters – progetti di ricerca collegati, possono essere fatti da student che
desiderino mostrare su cosa stanno lavorando, ma non presentare un lavoro intero.
In ogni proposta dovete inserire il titolo, il niome del relatore e la qualifica, la categoria della
presentazione, l’abstract.
Le vostre proposte per paper e workshop saranno acetate a partire dal 4 gennaio 2021. I
paper devono riferirsi ai 4 campi dell’analisi transazionale: Counselling, Educativo,
Organizzativo e Psicoterapia.
Non vediamo l’ora di ricevere le vostre idee e proposte.
Per fare la vostra èroposta per favore compilate il seguente schema:

TITOLO
NOME DEL RELATORE/I con relative qualifiche

INDIRIZZO MAIL PER IL CONTATTO

NUMERO DI TELEFONO PER IL CONTATTO

CATEGORIA DI PRESENTZIONE

ABSTRACT

Scegliere tra quelle della lista:
 paper sulla ricerca e la teoria
 Panels
 Workshops
 Posters

L’Etica? – L’Analisi Transazionale e la Decostruzione di Jacques
Derrida – la ricerca della fenomenologia dell’etica
Parte Uno
In questo articolo esplorerò l’Analisi Transazionale e l’etica. Cosa significa dire che qualcosa è
etico o dichiarare che quelloc he faccio non è etico?
Recentemente mi sono interessato alla fenomenologia dell’estica. Qual è l’esperienza
percepita incorporata nella parola etica? La parola stessa, etica, ha „Ethos“ all’interno ed
„Ethos“ include il senso di „un posto abitudinario“ – una forma di familiarità. Quindi forse c’è
qualcosa di familiare nella fenomenologia – certamente noi usiamo la parola etica per
implicare molte cose che hanno un terreno comune quando è presente.
L’altro giorno ho chiesto ad un gruppo di analisti transazionali di considerare una situazione
nella quale arriva loro il pensiero che la persona che stanno ascoltando sta dicendo che loro
stessi stanno facendo qualcosa di non etico. Ho mantenuto questo esercizio
deliberatamente vago ed impreciso. Volevo sentire da loro quale fosse il senso percepito di
qualcosa di etico o di non etico a partire da come fosse l’ „Arrivare dentro al stanza“.
A causa del COVID noi eravamo su Zoom ed io ho chiesto loro di scrivere una parola che ha
in se stessa un senso emergente dell’etica. Guardando alla chat box del mio computer sono
apparse un’intera varietà di parole – „spaventato“, „misterioso“, „sconosciuto“, „rimorso“,
„paura“ e così via. L’esperienza dell’“Etica“ era difficile da afferrare e non aveva una parola
comune per essere descritta. Ciascuna risposta era differente – cosa sia etico mentre si vive
ed è tra noi appare essere misterioso ed unico eppure è così fortemente condiviso.
Cosa è etico?
Mi sono rivolto ad un filosofo francese Jacques Derrida. Costui è nato nel 1930 in Algeria ed
è morto nel 2004. Nel mondo filosofico lui è stato una figura sia rispettata che non
rispettata. Lui si definiva un decostruzionista ma intendeva con questo il mettere insieme
(costruzione) attraverso il separare (decostruzione). Se io stessi scrivendo qualcosa di
diverso piuttosto che questo tentativo incomprensibile di esaminare l’etica vorrei esplorare
come un progetto che è sotto la bandiera dell’Analisi Transazionale sembri essere un
progetto che include la decostruzione di forme di identità e la creazione di nuove forme di
identità – ma qui io intendo focalizzarmi sull’etica.
Derrida è anche definito un fenomenologo – nella tradizione di Husserl ed Heidegger.
Questo gruppo di filosofi erano affascinati dalla domanda „Qual è l’esperienza
dell’esistere?“. Un aspetto dell’esperienza di esistere di Derreda si collega al suo essere nato

e vissuto in Algeria. Nato da una famiglia di coloni francesi ebrei egli una volta ha descritto se
stesso come „un piccolo nero e molto arabo ebreo“. Io direi che lui definiva se stesso un
outsider o per noi analisti transazionali un „marziano“. egli descrive se stesso come un
outsider – proprio come un analista transazionale potrebbe fare. Lui osserva da una
posizione al di „fuori“. In modo simile ad un fenomenologo desidera conoscere l’esperienza
che l’altro ha del mondo e conosce, attraverso lo stare con lui, sperimentando se stesso con
il cliente, quella dell’altro.
Ed è qui in questo complesso sè/altro che Derrida suggerisce che si troverà la fenomenologia
dell’etica.
Andiamo ancora un pò avanti...
Derrida fa un’importante distinzione nel suo scritto tra ciò che egli chiama il singolare e ciòc
he chiama il generale. Questa distinzione non è presentata come una dicotomia – quancosa
tra cui scegliere. Egli identifica questi due aspetti come essere integrale di tutte le forme di
vivere umano ed afferma che sia necessario riconoscere la presenza di entrambe.
Egli fa un esempio collegato al sistema legale. Dalla prospettiva del „generale“ (io potrei dire
„il sociale“) egli mette la Legge. Le regole che noi ci aspettiamo di seguire. Laddove queste
regole non sono seguite allora la nostra cultura considera che noi abbiamo „infranto“ la
legge e che dovrebbero essere applicate dlele sanzioni. La legge e l’infangerla o il rispettarla
è ciò che Darrida chiama il sociale, regola basata sull’evento ed è un requisito per i gruppi
sociali per poter vivere insieme. Derrida chiama questo il generale.
Allo stesso tempo c’è qualcosa che egli chiama il singolare e qui Derrida si riferisce alla
parola giustizia. La giustizia è sempre unica ed si trova attraverso il seguire l’unicità di ogni
persona ed i modi nei quali i propri modi di vivere così come le scelte che fa, le azioni si
appoggiano sull’unicità di quell’individuo. Questo in genere si accomoda all’interno dei
sistemi sociali nei quali viene stabilita una giuria se una regola viene infranta mau n giudice
guarda all’individuo che ha onfranto la legge ed attraverso l’esame dell’individuo applica una
giustizia „unica“.
Derrida applica questo stesso aspetto singolare/generale all’etica. Egli posiziona il generale,
o sociale nel mondo della moralità. Potremmo dire che nei nostri diversi codici di etica ci
sono delle regole. La nostra comunità considera che la membership della nostra comunità ci
richiede di tenerle a mente e seguirle. Noi sentiamo un linguaggio del tipo „si è verificata una
violazione del codice etico“. Comunque, in aggiunta, Derrida trova il singolare in ciò che egli
chiama etica. Qui non ci sono regole prestabilite. Qui c’è un individuo le cui scelte ed azioni
sono il risultato dell’unicità del suo essere. Questo anche è il dominio dell’etica. Questi
sembrano contraddirsi a vicenda man ei fatti essi si complementano a vicenda. Sto dicendo
che è qui, nella ricerca della fenomenologia dell’etica che noi troviamo un posto a cui
guardare – lo troveremo da qualche parte o tra il singolare/unico ed il generale/sociale.
Come dice Derrida „Se io so cosa fare, bene, applico la regola, ed insegno ai miei studenti ad
applicare la regola. Ma questo sarebbe etico? Non ne sono sicuro. Io considererei questo
non etico. L’etica comincia quando non si sa cosa fare, quando c’è questo gap tra la

conoscenza e l’azione e tu hai da prenderti la responsabilità di inventare la nuova regola che
non esiste“ (For Theory - found in Life.After.Theory – Continnum 2004)
Nella prossima Newsletter svilupperò ulteriormente questa tematica attraverso il guardare
ad un numero di specifici concetti AT che ci possano aiutare a comprendere ed afferrare la
fenomenologia dell’etica.
Robin Hobbes
EATA Ethical Advisor
Aggiornamento, report e cose da mettere in luce da parte del PTSC
È stato fatto tanto lavoro a seguito della pandemia per capire come meglio sostenere I
trainee ed I trainer in questa situazione così senza precedenti ed imprevedibile; una delle
aree che sono state esaminate riguarda la possibilità di tenere gli esami CTA online, cosa che
significa introdurre un cambiamento nella modalità, pur mantenendo standard rigorosi.
L’obiettivo di questo lavoro è stato comprendere le possibili implicazioni di questa opzione,
sia dal punto di vista del processo in se stesso che dell’intero Sistema dell’EATA. Inq uesto
tumulto che ha e sta incidendo sulle vite di tutti noi, l’idea è di sostenere delle riflessioni che
hanno a che fare con il pensare al nostro immediate futuro professionale, che sarà
influenzato significativamente da ciò che stuiamo sperimentando e che stiamo
attraversando, fin da marzo scorso.
Diversi differenti gruppi hanno lavorato per sviluppare pensieri ed idee su questi possibili
cambiamenti, sia all’interno del PTSC, dove sono state affrontate un certo numero di
questioni connesse agli esami online, sia al di fuori di questo organo, con il sostegno dellos
tesso PTSC.
Un gruppo costituito da professionisti sia del campo dell’AT sia dal di fuori di questo – il
Think Tank – ha sviluppato riflessioni, attraverso un lavoro co-creativo ed ha sollevato delle
domande relative all’introduzione di questo possibile nuovo processo.
Nel lavorare insieme, attraverso discussion e scambi sis ono disvelate diversità e similitudini,
nel corso di questo processo, e sia il gruppo che I partecipanti individuali hanno cambiato le
loro visioni ed sono emerse nuove posizioni e pensieri.
Come risultato di questo lavoro, è stato elaborato un questionario, che include alcune di
queste questioni che sono state sollevate e che è stato mandato a tutti I formatori dell’EATA.
L’idea era di raccogliere informazioni che riflettessero la posizione dei formatori di diversi
Paesi e background culturali per prendere alla fine delle decisioni informate collegate sia agli
standard che alla politica dell’EATA.
Il prossimo passo sarà discutere I risultati e le conclusion di ciascuno di questi gruppi
coinvolti, così da decider verso una chiara direzione. Tutto il material sviluppato diventerà
“cibo per I pensieri” a molti diversi livelli, all’internod el PTSC, all’interno dell’Esecutivo ed
tra i nostri membri, per sviluppare ulteriormente una cultura condivisa sul training e la
valutazione.

Workshop per I Valutatori dell’Esame Scritto
Su questo workshop sono state fatte molte domande, sia dagli individui che dai gruppi di
diversi Paesi nel corso di questi ultimi mesi.
La filosofia di questo workshop ha origine da un approccio basato sull’apprendimento
continuo, più specificamente sulle competenze chiave necessarie ad approcciare ai
cambiamenti complessi, come definite dall’UE (21°secolo competenze continue per
l’apprendimento 2018)
Il WEW inoltre parte dall’osservazione che ci sono, alle volte, diverse interpretazioni degli
standard e dei regolamenti indicati nel Manuale.
Questo workshop ha l’obiettivo di condividere la logica collegata con la valutazione
dell’esame di AT, e contemporaneamente stimolare consapevolezza sul processo di
valutazione in se stesso e sostenere la competenza e le abilità dei valutatori attuali e futuri.
Questo workshop è stato sviluppato con l’obiettivo di guardare alla valutazione ed alla
votazione come un processo educativo nel quale I partecipanti possono discuetre delle
possibili risposte a frequenti domande che vengono fatte quando ci si interfaccia con il
compito di valutare e dare una votazione agli esami CTA: quali sono I criteri usati? Quali
competenze centrali devono essere necessariamente dimostrate nell’esame? Quali prove di
queste bisogna cercare?
Altri due importanti obiettivi del workshop sono fornire l’opportunità di approcciare alla
valutazione dlel’esame in una prospettiva multiculturale, all’interno degli standard di
training indicate nel Manuale e, in ultimo ma non meno importante, tenersi aggiornati con
alcuni aspetti della valutazione, che sono stati introdotti come, per esempio, l’attnezione alla
politica per la dislessia.

Informazioni importanti per I trainer
A causa della pandemia ed alle restrizioni ad essa connesse nel tenere tutti I WEW pianificati
in diversi Paesi, il requisite deve essere postporre al 1 Dicembre 2021. La partecipazione ai
Workshop per Valutatori degli Esami Scritti quindi diventerà un requisite di formazione per I
PTSTA ed I CTA TS nel 2021.
Il PTSC ha deciso quindi di offrire, gratuitamente, un certo numero di workshop on diversi
posto ed in diverse lingue per facilitare la partecipazione di tutti I trainer ed I valutatori nel
corso dei prossimi mesi.
I prossimi saranno:
In tedesco a Rosrath –Germania- 10 Novembre, 2020., In francese a Sete - Francia 23
Novembre, 2020., a Milton Keynes – Inghilterra, 19 April, 2021.

Informazioni Importanti riguardanti I trainer ed I trainee CTA.
Il PTSC ha ricevuto diverse domande relative alle registrazioni da portare agli esami orali.
Desideriamo ricordare a tutti I candidate ed I trainer che tutte le informazioni riguardanti gli
esami orali e le tre registraziobi che devono essere portate inq uella sede, sono contenute
nel Manuale, non ci sono cambiamenti nei requisiti.
Sylvie Rossi
Presidente del PTSC
Ottobre 2020

Novità Internazionali– dal the Script
Lancio dell’Eccitante Nuova Serie di libri su “Innovazioni in Analisi Transazionale”
di Bill Cornell
Mentre il Transactional Analysis Journal celebra il suo 50° anno di pubblicazione, anche noi
festeggiamo una nuova serie di libri dal titolo “Innovazioni in Analisi Transazionale”,
pubblicato da Routledge/Taylor & Francis, il principale editore di libri nelle scienze sociali ed
editore del TAJ.
Tre anni fa, quando l’ITAA stave portando a termine le negoziazioni per Routledge per
iniziare la pubblicazione del TAJ, Adam Burbage, il vecchio editore per le riviste dei
Routledge, ha suggerito la possibilità di una nuova serie di libri dedicate all’analisi
transazionale. Sia l’ITAA Board of Trustees che l’editore Taylor & Francis hanno sostenuto
entusiasticamente il progetto e grazie al mio trascorso sia come editor del TAJ che come
editor di una serie di libri in AT e psicoanalisi, mi è stato chiesto di diventare editor anche di
questa serie.
Prima di questo nel 2018, Routledge Senior Editor for Global Mental Health Kate Hawes e
Editor 2 Susannah Frearson hanno iniziato a lavorare con me e con il team del TAJ/ITAA per
definire la natura della serie. Il titolo ed il tema sono emersi gradualmente mentre
osservavamo l’evoluzione del Journal e di come una serie di libri potevano ulteriormente
estendere la ricchezza dell’analisi transazionale nel campo delle comunità della salute mentale
e delle scienze sociali. Il tema della continua evoluzione della teoria e della pratica dell’AT
all’internod ei Quattro campi di applicazione era particolarmente attraente per gli editori di
Routledge poichè è unico nella loro esperienza di modelli psicologici e di psicoterapia.
Sin dall’inizio, è stato chiaro che questi libri non avrebbero offerto delle reiterazioni della
teoria attuale ma piuttosto degli scritti che potevano portare nuovo terreno sia alla teoria che
alle sue applicazioni:
La serie dei libri è fondata sul principio della discussion aperta, del dibattito, della critica,
della sperimentazione e dell’integrazione di altre modalità nel promuovere l’innovazione
in tutte le aree della teoria e della pratica analitico-transazionale: psicoterapia,
coiunselling, organizzativo, dello sviluppo, della cura dlela salute e del coaching. Questa
serie di libri rappresenterà una casa per il lavoro sia degli autori esperti che delle nuove
voci.

Nel 2019 abbiamo ricevuto tre proposte molto diverse per I libri nella serie, ciascuna delle
quali è stata revisionata ed accettata dal team editorial di Routledge. Tutte e tre queste
proposte sono state pubblicate a Luglio di quest’anno e siamo davvero lieti di annunciarle qui:
Transactional Analysis of Schizophrenia: The Naked Self by Zefiro Mellacqua; Groups in
Transactional Analysis, Object Relations, and Family Systems: Studying Ourselves in
Collective Life di N. Michel (Mick) Landaiche; e Contextual Transactional Analysis: The
Inseparability of Self and the World di James M. Sedgwick.
Ciascuno di questi libri propone discussion creative di analisi transazionale all’interno di una
più ampia gamma di teorie e discipline rilevanti.
Watch upcoming Scripts for interviews with the authors and the TAJ for reviews of all three
books. We also hope to do video interviews with the authors that will be available online at
some point.
Finora quest’anno sono state presentate altre tre proposte di pubblicazione con un paio di
proposte in più nelle fasi iniziali dello sviluppo. Quelle che sono al momento coperte da
contratto sono On the Edge: New Theory and Applications of Transactional Analysis in
Organizations pubblicata ed introdotta da Sari van Poelje ed Anne de Graff; Group Therapy
in Transactional Analysis: Theory Through Practice di Anna Emanuela Tangolo ed Anna
Massi; e Radical Relational Transactional Analysis di Karen Minikin. Sarà un altro anno
eccitante e produttivo per questa serie.
Per chi fosse interessato a presentare una proposta per questa serie, il primo passo è di
contattarmi proponendomi un’idea inziale ed io manderò il modulo formale per la proposta
delgi autori di Routledge/Taylor & Francis.
Una volt ache sono stati perfezionati I dettagli della proposta tra me, in qualità di editore, e gli
autori/e la proposta verrà spedita ai correttori per la revision. Se I correttori daranno un
giudizio positive (il che può anche voler dire che possono fare richieste di ulteriori
modifiche), la proposta e le revisioni verranno mandate al team editorial di Routledge. Questi
firmeranno l’offerta di pubblicazione e quindi si passa al lavoro. Il tempo necessario per
raggiungere la pubblicazione è in genere di un anno e mezzo.
È mia intenzione e speranza come editore di questa serie di far emergere il lavoro di autori e
professionisti AT nuovi e stimolanti per dimostrare la rilevanza contemporanea, la vastità e la
profondità dell’analisi transazionale.
Bill Cornell è l’editor consulting per il Transactional Analysis Journal e può essere raggiunto
all’indirizzo mail wfcornell@gmail.com .
** il 20% discounts sarà applicato ai membri dell’ITAA e dell’EATA sulla serie di libri
Innovations usando il codice BSE20 sul sito Routledge.com **
Dal The Script: ITAA Awards
FOTO 3
Onoriamo I nostri Colleghi
di Steff Oates

ogni qual volta siete impegnati in un lavoro che rende un servizio all’umanitò e che è volto al
costruire umanità questo ha una dignità.
Martin Luther King, Jr. (2015)
Quando abbiamo realizzato che la conferenza di Birmingham non si sarebbe svolta a causa
del COVID-19), abbiamo dovuto attivarci per trasferire in modalità online tutta una sertie di
sessioni. Di solito, I premi dell’ITAA vengono presentati durante alcune di queste sessioni ma
dato il numero di premi per il 2020, abbiamo presto compreso che questo non sarebbe stato
possibile quest’anno. Quindi, Chitra Ravi, Deepak Dhananjaya, Elana Leigh, ed io ci siamo
messi a riflettere per trovare un modo di conferire questi premi in una modalità online che
fosse davvero celebratoria, tenendo presente I diversi fusi orari delle zone in cui vivono I tanti
membri dlel’ITAA. Mentre riflettevamo e parlavamo di questo (via Zoom, ovviamente) ci
siamo trovati a sentirci come degli adolescenti eccitati che pianificano una festa.
Alla fine, abbiamo trovato una soluzione, una riunione “virtuale” il 24 Luglio che avrebbe
messo insieme il numero più alto possibile di premiati. Abbiamo invitato Adrienne Lee come
cerimoniere per l’evento ed abbiamo anche invitato I precedent vincitori dell’Eric Berne
Memorial Award a “riunirsi” online un pò di tempo prima in modo che noi avremmo potuto
fare uno screens shot di loro assieme anche ai vincitori di quest’anno, con ciò rispettando la
tradizione consolidate dell’ITAA.
Adrienne come host ha fatto tutto ciò che avevamo sperato e noi sapevamo che avrebbe reso
questo evento divertente ed emozionante. Abbiamo cominciato con la nostra gran dama Fanita
English che ha ricevuto il primo Premio Fanita English Lifetime Achievement Award, che è
stato istituito in suo onore. Questo premio è stato una creatura di Diane Salters, la quale ha
voluto trovare un modo per commemorare l’enorme contributo che Fanita ha dato alla
comunità mondiale dlel’AT nei suoi 103 anni (finora!). durante la cerimonia, Fanita ha
continuato ad essere di ispirazione. Ha fatto un meraviglioso discorso su alcune delle sue
esperienze, facendo ridere molti di noi con la sua storia del cambiamento dall’essere una
psicoanalista all’essere un’analista transazionale. Ci ha anche ricordato il ruolo centrale che
David Kupfer ha avuto non solo come suo mentore, formatore ed amico ma anche come
qualcuno che ha fatto un lavoro importante per promuovere la crescita e lo sviluppo dell’AT
nei primi tempi a Carmel con Eric Berne. Fanita ha anche parlato della sua gratitudine per
Robin Fryer ed ha detto cose che molti di noi sentono: che Robin dovrebbe lei stessa essere
premiata molte volte per il suo incredibile lungo e dedito servizio.
Adrienne ci ha accompagnato con complete grazia ed aplomb, chiaramente toccata dal
discorso di Fanita. Lei ha introdotto il Presdiente della Commissione per il EBMA Lis Heath
che ha presentato I vincitori del EBMA 2020. Lis ha descritto l’incredibile numero di persone
che hanno nominato Graeme Summers e Keith Tudor ed ha detto quanto sia importante che il
loro lavoro venisse riconosciuto inq uesto modo. Poi, loro hanno fatto uno stimolante discorso
“co-creato” nel quale sis ono alternate descrivendo come siano venute loro in mente molte
delle idee, alcune durante delle partite di tennis da tavolo con una lavagna nelle vicinanze in
modo che essi potevano scriverle mentre giocavano.
Adrienne, tenendo il nostro processo con il più leggiadro dei modi, ci ha portato verso Elana
Leigh che ha presentato (con grande chiarezza per una persona che stava parlando alle 4 di
mattina del suo fuso orario!) il Bob and Mary Goulding Social Justice Award a Leonard
Campos. Egli ha descritto I suoi lunghi anni di attivismo, da quando ha incontrato Bob e Mary
Goulding nel 1968 finoa d oggi quando ha partecipato alle marce per il Black Lives Matter.
Leonard ci ha implorato di farci “buoni problem” quando incontriamo delle ingiustizie. Tra I

tanti riconoscimenti espresso per Leonard nella chat room di Zoom, uno ha riassunto I nostril
sentimenti dicendo “Sei una roccia, Leonard!”.
Poi, Susan George, presdiente della ITAA Research Award Committee, ha presentato il
premio 2020 conferito al Laboratory Research on Self and Identity (LaRSI). Il premio è stato
conferito al lavoro mirabile di Pio Scilligo e dei 18 membri del gruppo LaRSI.
Susanna Bianchini e Davide Ceridono hanno spiegato il lavoro del gruppo usando un
interessante set di slide, che il Vice Presidente dell’ITAA dello Sviluppo Deepak Dhananjaya
ci ha aiutato a vedere. Susanna ha spiegato copme il LaRSI mette insieme la pratica e la
ricerca ed è interessato a sviluppare una cultura della ricerca nell’AT e ad introdurre I trainee
alla ricerca.
Di nuovo Adrienne ha introdotto Elana Leigh a presentare un Premio l’ITAA Service Award
a Krispijn Plettenberg. Elana ha espresso la sua gratitudine a Krispijn per il ruolo che ha
giocato come Presidente dell’EATA nel promuovere I passi verso la collaborazione tra ITAA
ed EATA. Krispijn ha detto di essere davvero molto content che Elana e l’attuale Presidente
dell’EATA Peter Rudolph stanno continuando ciò che lui e Diane Slaters hanno iniziato in
termini di collaborazione tra le due associazioni in ogni modo che essi possono.
Io ho proseguito presentando Sally Holligan con il premio Hedges Capers Humanitarian
Award. Ho parlato di come Sally personifica il lavoro umanitario con la sua determinazione
ferrea e la sua convinzione che “è sempre troppo presto per perdere la speranza”. Con grazia
ed umiltà, Sally ha commosso molti di noi descrivendo il suo profondo coinvolgimento
personale con un progioniero condannato a morte ed il suo coinvolgimento con I rifugiati a
Parigi ed Atene. Ha parlato in modo commovente dell’incredibile coraggio delle persone che
ha incontrato. Molti nella chat room hanno espresso ammirazione ed hanno detto che si sono
sentiti ispirati dal lavoro di Sally.
La serata si è conclusa con Elana ache ha conferito un premio l’ITAA Service Award a Diane
Salters. Fanita English è rientrata nella cerimonia, dopo una piccolo pausa, appena in tempo
per vedere Diane ricevere il suo premio. Elana ha parlato della gratitudine che tutti noi
sentiamo per Diane per l’aver governato una nave solida in acque tumultuose ed ha raccontato
delle molte volte che Diane ha servito l’ITAA nelle ultime due decadi. Diane era visibilmente
commossa ed ha parlato della sua gratitudine e del suo apprezzamento per I così tanti amici
che ha nel mondo con I quali ha lavorato.
Penso che uno dei commenti che ci sono stati stati nella chat room possa sintetizzare questo
evento per come è stato vissuto da molti di noi.
Sue Brady ha scritto “Grazie a tutti quelli che hanno organizzato questo evento.
Congratulazioni a tutti I partecipanti – ben fatto! Mi sento onorata di essere parte di una
comunità con così tanti individui fantastici”.
Bibliografia
King, M. L., Jr. (2015). The radical King ( C. West, Ed.). Boston, MA: Beacon Press.
Steff Oates è Vice Presidente della commissione Ricerca ed Innovazione dell’ITAA. Può
essere raggiunta all’email lcfan@me.com .
Angolo degli esami

Successo agli esami
Roma, 20 Giugno, 2020.

Candidati che hanno superato con successo l’esame CTA nel campo della psicoterapia

Francesco Bartocci
Sara Belvisi
Davide Bergamo
Serena Bisson
Martina Bocchi
Dora Cosentini
Erica Da Sacco
Ottavia Della Porta
Francesca Ferrari
Ludovica Genovese
Maria Pia Gisario
Luciana Francesca Guerra
Claudia Luciani
Giuseppe Manca
Erika Massaccesi
Beatrice Moretti
Luisa Nicolosi

Beatrice Pace
Chiara Pagano
Giada Panfili
Giancarlo Pavan
Maria Laura Piras
Gianluca Ricci
Roberto Rossu
Laura Ruffini
Francesca Segaricci
Elisa Stella
Paolo Stella
Simona Stravato
Valentina Tocca
Laura Trasatti
Francesca Zarlenga
Francesco Zinchiri

Un ringraziamento agli esaminatori

Andreini Cinzia
Anfuso Iris
Angelucci Iolanda
Bastianelli Laura

Bergerone Chiara
Bianchini Susann
Bisan Tamara
Bodano Barbara

Branca Valentina
Caizzi Cristina
Carozza Eleonora
Cau Luca
Ceridono Davide
D’Alessandriis Lucio
De Luca M. Luisa
De Nitto Carla
De Villa Davide
Foca Francesca
Fratter Nadia
Frazzetto Tiziana
Giacometto Rosanna
Giordano Guiliano
Guarise Monica
Gubinelli Massimo
Iapichino Stefano
Inglese Rita
Jovine Alessandra
Liverano Antonella

Mastromarino Raffaele
Martorello Katia
Messana Cinzia
Onnis Annarita
Papagni Pasqua
Patrussi Silvia
Pira Andrea
Pulvirenti Amelia
Riccioli Emilio
Rossi Mariangela
Rubinato Samuela
Scantamburlo Licia
Schietroma Sara
Scoliere Mara
Senesi Annacarla
Seriani M. Livia
Spallazzi Domitilla
Vasale Massimo
Ziglio Moira

Coordinatore degli esami: Silvia Tauriello
Assistenti: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa, Emilia Corrias, Raffaela Barbon
Facilitatore del processo: Maria Teresa Tosi, Laura Bastianelli (a Roma), Mariangela Rossi,
Raffaele Mastromarino (a Mestre, Venezia), Carla Montixi (a Cagliari)
Moderatore EATA: Giorgio Cavallero
Pubblicità

