Editoriale
Cari membri dell’EATA, è stato uno degli anni più duri per il nostro lavoro come comunità
globale. In ogni caso, in questo numero siamo pieni di contenuti e novità! Apriamo la
Newsletter, come al solito, con le note del Presidente ma questa volta ha un significato
speciale il leggere le sue parole confortanti e sagge che derivano da una lettura metaprospettica.
È bello tornare al livello del terreno comune e ricordarci dei nostri valori, almeno in questa
modalità, se non di persona. Come Editore, sono grata ed orgogliosa di essere connessa con
voi in una capacità così responsabile, specialmente adesso che dobbiamo per lo più affidarci
ad una comunicazione mediatica ed ad una connessione distante. La Commissione
Comunicazione presenterà i propri compiti, la propria visione ed il sostegno dei nostri membri
attraverso alcune ricerche che sta conducendo. Gli esami online si sono tenuti per la prima
volta nella storia della procedura d’esame dell’EATA e dell’ITAA! Potrete leggere alcune
riflessioni su questa esperienza scritte dal Professor Roberto Trinchero. Dopo tutto, abbiamo
un Convegno TDRC di fronte a noi per il quale avremo bisogno di richiamare le nostre
capacità di essere flessibili e di costruire opzioni per il lavoro congiunto e la condivisione
dell’esperienza. In questo numero abbiamo anche avuto un contributo di Helena Hargaden,
che è molto interessante.
Kristina Brajović Car
Editore
Note del Presidente 1-2021
La strada va sempre in avanti
A partire da dove ha avuto inizio.
Ora la strada è andata molto più lontano…
(Bilbo B.)
Noi tutti lavoriamo per l’EATA con piacere e passione. 8il carico di lavoro sta crescendo, sta
diventando più imoegnativo, sofisticato ed arricchente.
Noi lavoriamo per I seguenti obiettivi dell’EATA
 Promuovere la coniscenza e la ricerca sull’Analisi Transazionale per sviluppare la sua
teoria e per assicurare standard condivisi di pratica
 Promuovere la cooperazione in Europa nel campo dell’Analisi Transazionale
 Connettere I membri affiliati dell’EATA attraverso le loro Associazioni nazionali,
regionali ed internazionali.
Grazie a questi obiettivi alcuni riflettori rilevanti del nostro lavoro riguardano gli standard –
abbiamo introdotto un “Think Tank group” per lavorare con questo tema degi standard di
qualità negli esami online. Potete trovare alcuni dei risultati inq uesta newsletter. Abbiamo
cooperate con l’ITAA nel corso di diversi incontri del TAWCS (Transactional Analysis world
council of standards) e ci siamo impegnati su una strategia commune per sviluppare opzioni
per valutare e proporre alternative per gli esami online CTA e TSTA. Gli esami onlne CTA
sono già un’opzione mentre per quelli TSTA è ancora in corso il processo di organizzazione.
Nella CE siamo grati per l’intenso lavoro che il COC ed il PTSC gestscon in questa sfida.
La discussion circa l’introduzione degli esami online è stata intense, fruttuosa e necessaria
perchè abbiamo da gestire un conflitto tagliente tra la protezione della qualità ed il focus sul
consumatore. Ci sono state molte richieste per far partire gli esami online in modo rapido e

flessibile ma per me è stato importante riflettere in modo appropriato su questo
cambiamento serio e significativo delle procedure. Dal mio punto di vista siamo riusciti in
questa strategia attenta – ed ora siamo consapevoli e ci dispiace per la frustrazione di tanti
candidate I cui esami sono stati posticipati e posticipati ancora.
Riguardo alla connessione dell’EATA con “il mondo” il consiglio ha deciso che nel 2020 l’EATA
dovrà rimanere un’associazione “focalizzata sulle regioni” e sviluppare I collegamenti con
alter associazioni nel mondo.
L’EATA raccoglie associazioni che vanno dalla Spagna ad occidente fin a Vladivostok ad
oriente. Il Kazakhstan e il Kyrgyzstan sono membri che arricchiscono la nosrra membership
nell’Europa dell’EST. la decisione del consilgio è stata una decisione ricca e produttiva perchè
promuove la domanda “Cosa significa europeo?” Nella CE abbiamo discusso intensamente
se accettare la richiesta di affiliazione della Georgia e, dopo un grande scambio, abbiamo
mandato loro il pacchetto per l’affiliazione. È stato di aiuto che Elena Soboleva Vice
Presidente dela Russia ha preso parte a questa discussion. L’EATA è diventata più grande e
più focalizzata sull’Europa dell’Est. questo è stato un cambiamento interessante e noi lo
perseguiremo con cura.
Un altro aspetto importante è la relazione con l’ITAA. Dal mio punto di vista e nella mia
percezione, noi abbiamo una relazione eccellente ed in crescita con l’ITAA. In diversi incontri
(TAWCS, Birmingham WCTA – nel loro svolgimento, nelle squadre dei webinar, nella
newsletter – ambiti nei quali sis ono collegati I presidenti) abbiamo sviouppato e
manteniamo una partnership rispettosa ed affidabile tra I partner che hanno diversi
interessi, culture e bisogni e che cooperano per il beneficio di entrambi. Io realizzo quanto
sia di aiuto riconscere che siamo diversi in molti importanti aspetti e che ci avviciniamo nei
nostri interessi comuni.
Il WWW-Team (Webina mondiale) fa un buon lavoro e continua ad offrire e fornire inconri
online pe ri membri di tutto il mondo. È toccante ed arricchente discutere con I colleghi della
Cina, dell’India, dell’Asia, dell’America, dell’Africa, dell’Australia su tematiche relative
all’appartenenza, alla gestione del Covid 19, sul contribuire all’OKness nel mondo.
Mantenere e migiorare l’EATA come compagnia professionale, volontaria è un altro compito
centrale della CE. Alcuni progetti in questo contest sono:
 Introdurre intranet– un grande e complesso processo impegnativo
 Chiarire le descrizioni dei ruoli ed I contratti – un processo continuo che non finirà
mai
 Chiarire I processi come l’elezione dei presidenti delle commissioni, iìla chiusura dei
contratti, I manuali per le conferenze
 Passi per migliorare la cooperazione tra la CE e le commissioni per stabilire uno
spazio di leadership commune ed aperto per l’EATA
I compiti del consiglio 2020 sono stati portati a termine e noi lavoriamo con essi – una
taskforce sull’etica, una sui giovani professionisti, una sulla professionalizzazione e altri
hanno iniziato il loro lavoro. Invitiamo I delelgati a riflettere sulloro lavoro e sui processi
nelle riunioni tra il consiglio 2020 e quello 2021. Noi seguiamo la compagnia che si occupa
del processo dell’insolvenza della conferenza di Birmingham e sosteniamo I membri a
gestire questi processi. Sosteniamo l’associazione spagnola a presentare l’AT come un
approccio a base scietifica e preveniamo una svalutazione ell’AT come una pseudo-terapia
(vedere il report in questa newsletter).
Sosteniamo l’EATA
 Ad essere e diventare uno spazio per gli incontri con diverse persone, associazioni e
culture





Facilitare l’Ok-ness nella pratica e nella teoria di tanti professionisti ed insegnanti in
Europa
Mantenere e proteggere la qualità eccellente del lavoro dell’analista transazionale
Stabilire una forte patecipazione basata sul rispetto nella comunità mondiale in
sviuppo dell’AT.

Un poeta Tedesco ha scritto:
“Io vivo in anelli in crescita,
che sono disetgnati sopra le cose.
Potrei non fare l’ultima,
Ma proverò a farla”.
Noi lavoriamo accuratamente e con piacere. Facciamo un passo dopo l’altro sapendo che
non siamo perfetti. Siamo grati per I feedback per il nostro lavoro e non vediamo l’ora di
lavorare insieme.
Per conto della Commissione Esecutiva
Peter Rudolph
Presidente EATA
20.01.2021
Sondaggio sui canali di comunicazione EATA
Cari membri,
Prima di tutto spero che l’anno sia iniziato bene per tutti voi e che il 2021 veda almeno un
inizio della fine di questi tempi difficili.
A gennaio di quest’anno abbiamo effettuato il nostro primo sondaggio sui canali di
comunicazione EATA con l’obiettivo dichiarato di ricevere qualche idea e raccomandazione
da voi, i nostri membri.
Volevamo vedere il livello di consapevolezza e utilizzo di questi canali e scoprire cosa
potrebbe essere migliorato. Siamo lieti di essere in grado di condividere con voi i risultati del
sondaggio e di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato.
Forse il primo punto del sondaggio da mettere in risalto è il fatto che quasi 450 persone
hanno dedicato il loro tempo e impegno per completarlo, e molte persone hanno aggiunto i
loro commenti e suggerimenti durante lo svolgimento. Così come è un indicatore del fatto
che abbiamo ricevuto l’attenzione di moltissimi dei nostri membri, avere un così alto numero
di rispondenti sarà anche fondamentale nello sviluppare nuove e migliori strategie di
comunicazione e i vari canali in linea con i desideri della maggioranza dei nostri membri.
L’enorme volume di idee e informazioni raccolte sarà certamente un piacevole mal di testa
per la Commissione della Comunicazione.
Come previsto, l’originale fiore all’occhiello della nostra strategia di comunicazione, la
Newsletter EATA, si è rivelata la stella del sondaggio con oltre il 90% dei rispondenti
consapevoli della sua pubblicazione e l’80% che la legge regolarmente. Alla vasta
maggioranza dei nostri lettori è piaciuto molto il contenuto, che era ancora una volta una
cosa che prevedevamo. Tuttavia, eravamo entrambi entusiasti e sorpresi dal numero delle

persone che hanno dedicato il loro tempo per scrivere dei commenti e delle
raccomandazioni.
Tutti questi verranno presi in considerazione e saranno di vitale importanza nel rendere
ancora migliore un già ottimo strumento di comunicazione! Forse l’aspetto più stimolante di
questa parte del sondaggio è stato l’elevato numero di persone che chiedevano che la
Newsletter fosse pubblicata con una maggiore frequenza. In più, erano presenti anche un
gran numero di commenti utili sul design che Kristina, la nostra editrice, userà per
continuare i suoi favolosi sforzi e per sviluppare la Newsletter e portarla al livello successivo.
C’erano anche molti utili suggerimenti riguardanti il contenuto, che sono molto importanti
per noi per rendere questa una Newsletter che riflette la nostra comunità e professione
ancora meglio di come già fa. Sono sicuro che tutti i nostri lettori si uniranno a me per
ringraziare Kristina Brajovic Car per tutto quello che ha fatto.
La consapevolezza del nostro sistema centrale della comunicazione www.eatanews.org era
ad un simile livello di quello della Newsletter, con l’80% dei rispondenti che sono entrati nel
sito Internet almeno una volta nel 2020. Come molti di voi sanno, il sito è stato
recentemente rivisto in termini di design e contenuto. Ancora una volta, la vasta
maggioranza dei rispondenti era molto contenta del nuovo sito web e molti si sono presi il
tempo per scrivere commenti e suggerimenti. Molti di voi hanno trovato il nuovo sito più
facile da usare e un grande miglioramento rispetto al precedente, ma abbiamo anche notato
un buon numero di commenti sul bisogno di renderlo più facile da navigare e trovare
informazioni. Alla luce di questi commenti, cercheremo dei modi per apportare ulteriori
miglioramenti.
Le pagine più visitate del sito web sono state quelle riguardanti le informazioni sugli esami e
la formazione EATA e il manuale degli esami seguiti dalla pagina principale. Anche due dei
progetti recenti capitanati dalla Commissione della Comunicazione, vale a dire la Lista
Internazionale dei Formatori e il Database dei Ricercatori AT, hanno attratto un elevato
numero di visitatori. Entrambi i progetti sono stati iniziati in linea con la strategia di
connettere e creare sinergia tra formatori AT, ricercatori e la nostra comunità a livello
internazionale.
Paragonata alla nostra newsletter e al nostro sito web, la consapevolezza dei nostri canali
social media tra i nostri rispondenti è leggermente inferiore, ovviamente una delle ragioni
riguarda il fatto che sono più recenti. È anche dovuto al fatto che un grande numero dei
nostri rispondenti non usa per niente social media. Tuttavia, riteniamo che il nostro ruolo
consista nell’esplorare modi nuovi e diversi di comunicare gli uni con gli altri e nel diffondere
contenuti e informazioni tra i nostri membri e la più larga comunità AT.
Con quasi 4.5k seguaci, Facebook è il nostro canale social media più popolare, nonostante il
fatto che il 70% dei rispondenti non sapesse della sua esistenza e l’87% non abbia visitato
per niente la pagina nel 2020. Osservando i commenti relativi al sondaggio sembrerebbe che
un elevato numero di membri non usino affatto Facebook. Coloro che hanno dato uno
sguardo alla pagina, lo hanno fatto per curiosità generale. I rispondenti hanno richiesto degli
aggiornamenti più frequenti sulla pagina, specialmente informazioni riguardanti gli eventi e
le conferenze di entrambe le associazioni, quella EATA e quelle nazionali.
Youtube è la piattaforma che usiamo per condividere dei video che i nostri membri possono
usare per promuovere l’AT nei loro Paesi. Al momento questo canale ha oltre 1.150 iscritti e
50 video. Pensiamo di costruire su questa base e creare una ricchezza di risorse adeguate.
Tuttavia, i risultati del sondaggio erano sorprendentemente simili a quelli di Facebook, con il
75% dei rispondenti che non erano a conoscenza del fatto che abbiamo un canale Youtube e

l’83% che non lo ha visitato per niente nel 2020. Detto questo, i visitatori hanno gradito il
contenuto e hanno richiesto più video dello stesso tipo. I tre video che sono in cima alla
classifica al momento sono i seguenti: al terzo posto con 3.9k visualizzazioni Adrienne Lee
con “Il Processo di Contratto”, al secondo posto con 8.3k visualizzazioni Charlotte Sills con
“La Matrice della Contrattazione” e, infine, al primo posto con 23k sorprendenti
visualizzazioni abbiamo Richard Erskine con “Gli 8 Bisogni Relazionali”.
Infine, LinkedIn è il nostro canale più recente e con solo un piccolo numero di post e 657
seguaci, non ci ha sorpreso che il 94% dei rispondenti non avesse mai visitato la pagina e
l’82,5% non sapesse della sua esistenza. Come per Facebook, molti dei rispondenti non
hanno nemmeno un account. LinkedIn è un canale che speriamo di sviluppare negli anni a
venire.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo compiuto un grande sforzo per aggiungere e migliorare i
nostri canali di comunicazione per rappresentare ed interagire con la nostra comunità più
efficacemente. Grazie al sondaggio, abbiamo visto con chiarezza che la consapevolezza in
questi canali tra i nostri membri non è così alta come potrebbe essere. Tuttavia, sono sicuro
che questo sondaggio ha giocato una parte fondamentale nell’aumentare la consapevolezza
e insieme con l’aggiunta di nuove iniziative siamo sicuri che ci sarà un incremento
significativo nell’interesse, attenzione e popolarità dei nostri canali quando ripeteremo il
sondaggio agli inizi del 2022.
Ancora moltissime grazie ai rispondenti e ringrazio in anticipo tutti voi per il vostro costante
supporto, aiuto ed interesse.
Cordiali saluti e vi auguro tutto il meglio per il 2021!
Deniz Guney
Commissione della Comunicazione dell’EATA

Esami Online ed esami in presenza. Ci sono differenze?
Dott. Roberto Trinchero
Università di Torino
È meglio la valutazioone degli esami in presenza o di quelli online? Nn c’è un solo modo di
rispondere a questa domanda. Una domanda migliore potrebbe essere: “’Meglio’ fino a che
punto? Il punto di partenza dovrebbe essere sempre quello il profilo delle competenze dei
candidati che vengono valutati. Cosa ci aspettiamo da parte dei candidati idonei? Devono
conoscere le teorie, I modelli o le procedure? Devono mostrare le loro competenze
riflessive? Devin mostrare le loro competenze comunicative? Devono mostrare le loro
competenze in tema di etica e valori? Devono mostrare loro stessi come persone rassicuranti
o ben integrate? Assieme agli aspetti cognitivi, I candidati devono fare una “buona
impressione” alla commissione? Un paragone tra I due modelli di vautazione che mirano a
descrivere le dinamiche di vautazione associate ai candidati, deve partire da queste
domande ed usarle come termine di paragone.
Inoltre, per identificare le caratteristiche dei due modelli, useremo l’analisi delle
caratteristiche degli esami orali in relazione a quelli scritti, cosa che è un argomento molto
dibattutto nella letteratura (potete consultare la bibliografia per questo). A partire da queste
caratteristiche, proveremo a comrendere, da un lato, cosa hanno gli esami orali e cosa
manca loro e, dall’altro lato, quali elementi possaimo trovare negli esami online che non
sono presenti negli esami in presenza.
Carateristiche degli esami in presenza
Senza dubbio, gli esami orali in presenza hanno una procedura di vecchia data. Se paragonati
alle alter forme di esame, il chiaro vantaggio degli esami in presenza è che questi possono
valutare le competenze communicative dei candidati nel contesto di un dialogo uno-a-tanti
(Wisker 2004). Generalmente, l’esame orale in presenza valuta la competenza sui contenuti,

l’abilità argomentativa, il ivello di precision nel dare definizioni, la coerenza tra il quadro di
riferimento teorico e l’argomento fornito dai candidati e l’originalità del discorso.
Perciò, il punto di forza centrale degli esami orali in presenza è c he non è sufficiente per I
candidati “conoscere I contenuti” ma a loro è richiesto di dimostrare la loro abilità e
competenza nel presentare la loro conoscenza di fronte ad un oubblico potenzialmente
critico, come per esempio una commissione d’esame. Questa abilità e competenza richiede
una significativa padronanza nei contenuti assieme ad adeguate abiità di comunicazione e
presentazione. La vautazione e l’interazione tra il candidato e la commissione avviene in un
ambiente potenzialmente stressante per I candidati poichè essi non sono “anonimi” e sono
sotto osservazione. La “cattiva impressione” che iI candidato può dare alla commissione a
causa della mancanza di conoscenza o l’incapacità di presentare I contenuti in modod
appropriato, influenzerà inevitabilmente I candidate come individui dal momento che il loro
sè personale è fisicamente presente di fronte alla commissione.
Per questa ragione, I candidati sono portati a fare un investimento personale significativo
negli esami orali in presenza, molto di più che nell’esame scritto nel quale “passare” o fallire
ha un costo molto minore da un punto di vista emotivo. Un investimento personale significa
più studio, più prove e più auti-analisi della qualità e del proprio livello di studio di ciascuno.
Nel contest di una vautazione interattuva, I candidiati sono in genere altamente focalizzati
sul cogliere ogni segnale che arriva dai membri della commissione: segnali non verbali di
approvazione/disapprovazione reale o percepita, segnali di attenzione, di noi, di assenso ed
intolleranza, sono tutti elementi che danno al candidato un feedback immediate sulla sua
performance. Questi segnali permettono ai candidati svegli e sicuri di loro stessi di fare una
“correzione in corsa” dureante il processo (per esempio: se un membro della commissione
manda un segnale non verbale positive in risposta ad un punto del candidato, il candidato si
focalizza probabilmente su questo come segnale mandato da un membro della commissione
che vede come indicatore di interesse su quel determinato punto; il candidato reagirà al
contrario nel caso di un segnale non verbale negativo). Comunque, I candidati meno sicuri
possono mostrare dinamiche emotive negative in risposta a segnali di disapprovazione non
verbali negativi e possono chiudersi. Perciò, un esame orale in presenza è in tutti I sensi e
propositi un’esperienza fisico-sensoriale piuttosto che una cognitive: essa richiede
attenzione e concentrazione a tutto tondo, specialmente di fornte a commissioni formate da
diversi membri. Non è solo una coincidenza che l’esame di stato alla fine della scuola
secndaria di secondo grado (esame di maturità) è sempre stato considerato un rito di
passaggio dall’infanzia all’età adulta, proprio per il suo carico cognitivo, emotivo e fisico
altamente stressante. Come menzionato precedentemente, la preparazione necessaria per
gli esami orali in presenza è diversa da quella necessaria per altri tipi di esami (Joughin
2007). Il linguaggio usato in una presentazione orale di fornte alla commissione è diverso da
quello usato nea comunicazione scritta perchè mette in gioco altri processi ed abilità
mentali. Uesta differenza potrebbe essere paragonata a quell ache un ricercatore trova tra lo
scrivere un report e presentare ir usltati della ricerca ad una conferenza di fronte ad un
pubblico. Apprendere I contenuti in modo da padroneggiarli e nn semplicemente
memorizzarli è, in tutti I sensi, un processo cognitive e meta-cognitivo che forza I candidati a
descrivere la loro conoscenza atrraverso l’uso personale del linguaggio, che loro controllano
in termini di correttezza e rilevanza. Perciò, una preparazione seria per un esame in presenza
forza I candidati ad approfondire maggiormente I contenuti studiati e chiarire il loro
significato a loro stessi. Quando la commissione gestisce gli esami seguendo un formato
simile al dialogo socratico, diventa possibile valutare la comprensione del canididato del

contenuto guardando ai limiti della sua conoscenza e spingendolo verso il cercare l’abilità
critica ed argomentativa significativa. Le interviste interattive sono caratterizzate dalla
fluidità del discorso che rende l’esperienza della valutazione un’esperienza “dinamica”; le
domande fatte dalla commissione si focalizzano sugli aspetti che emergono gradualmente, in
contrasto con I tipi di vautazione “statica” nel quali le domande sono le stesse per tutti I
candidati. Le interviste gestate in questo modo, offrono una vakutazie “autentica” della
capacità dei candidate di tenere la conversazione e di argmentare le loro risposte definendo
le loro idee, dimostrando la comprensione approfondita e critica e l’abilità argmentativa
(Gent, Johnston and Prosser 1999). Essere competente in un determinato campo significa
anche essere in grado di tenere una conversazione con un esparto senza esserne intimidito.
Come si può osservare in altri contesti, I dialoghi creano conoscenza non la trasmettono
solamente. Considerando le affermazioni di altre persone, è possibile espandere, rifinire e
modificare le nostre idee e rappresentazioni. In questo tipo di dialoghi, si verifica una sorta
di alchimia del discorso (Hayes 2009) che facilita, non solo la creazione di nuovi significati
nell’interazione, ma anche promuove l’emergere di aspetti peculiari del proprio sè (HortonSalway 2007).
Questo è particlarmente importante nelle interviste di valutazione nelle quali I candidati
devono fare la migliore impressione possibile per “compiacere” la commissione. Un processo
dialogico-valutativo quindi non inckude solamente aspetti cognitive ma anche emotive e
relazionali; quando si stabilise l’”empatia” tra I partecipanti, il dialogo può acwuisire un
valore maggiormente produttivo se paragonato a quando I partecipanti si limitano alla mera
comuniucazione formale.
Dal punto di vista della commissione, il valore produttivo è dato dall’essere in grado di
approfndire maggiormente il ragionamento dei candidati e quindi ricevere un’informazione
per la valutazione più articolata. Dal punto di vidta dei candidati, stabilire l’”empatia” com I
membri della commissione, reduce l’ansia da esame e permette ai candidate stessi di
esprimere tutto il loro potenziale. Perciò, il valore emotive di un esame come descritto sopra
è notevole (Carter 2008): in un esame scritto, l’ansia è legata al tempo che è poco, mentre
per un esame orale l’ansia è legata alla presentazione del candidiato ed al tentative di fare
una buona impressione generale.
Chiaramente, lo stress dei candidati e le loro competenze di gestione emotiva diventano
aspetti da vautare, a cominciare dai segnali del linguaggio del corpo che vengono trasmessi.
La sicurezza in se stessi, la consapevolezza di sè, l’auto-controllo ed I modi di agire e
comportarsi di fronte alla commissione, sono tutti aspetti che indicano il livello di
professionalismo dei candidati che è importante valutare ed è essenziale in ogni ambiente di
lavoro.
I candidati devono mostrare la loro abilità nel tenere una conversazione in maniera
professionale all’interno di un ambiente potenzialmente “minaccioso” e rischioso (Barnett
2007, 89) e questi I forza a dare del loro meglio a tutti I livelli. Quando si affronta un
colloquio interattivo e non semplicemente un “botta e risposta”, I candidati devono dare
una vera “performance sociale” che ha un valore persino maggiore quando avviene di fronte
ad un pubblico. Il pubblico potrebbe essere compost semplicemente da altri candidati che
fanno l’esame. “Essere sotto il riflettore” forza I candidati a dare del loro meglio a tutti I
livelli. In questo senso, è importante notare che la valutazione di profile professionali adulti
avviene in colloqui interattivi orali, anche se questi non sono usati come parametro
esclusivo. I colloqui orali eliminano ogni possibilità di imbroglio, da momento che I candidati
sono osservati nella loro interezza. Comunque, la commissioned eve essere particolarmente
attentra ad evitare di sostenere in maniera ingiusta I candidati più estroversi, che sono più

sicuri di loro stessi, ma senza essere necessariamente più preparati (Wisker 2004). Questo
tipo di valutazione ha anche altri vantaggi in termini di inclusività di student con disabilità
nell’apprendimento (Waterfiled and West 2006).
Photo 1
Caratteristiche degi esami orali online
Il più grande vantaggio degki esami orali faccia a faccia online è senza dubbio la loro
accessibilità non c’è bisogno che nè I candidati nè la commissione viaggi, con la conseguenza
che questo abate le spese di viaggio e di vitto. Il tempo del viaggio viene eliminato, in modo
che un esame di due ore prende davvero solo due ore di tempo, sia per la commissione che
per il candidato. Non ci sono costi aggiuntivi per le location dell’esame (per esempio ‘affitto
di una stanza). La flessibilità della registerazione audio-video delle interazioni orali onine per
la raccolta dei dati è un altro vantaggio importante. Alter persone interessate all’interazione
possono vedere la registrazione in un momento successive e senza costi aggiuntivi, per
prepararsi per l’esame. Questo tipo di registrazione è meno intrusive di una fatta faccia a
faccia. Gli svantaggi sono collegati ad una maggiore depersonalizzazione dell’interazine
online. I colloqui faccia a faccia permettono una valutazione più autentica dal momento che
la situazione interattiva è in se stessa più autentica. In una interazione orale online, I
candidati non sono anonimi ma sono meno “esposti” ad un’osservazione a tutto tondo da
parte della commissione. Questo può ridurre il loro coinvolgimento emotive nell’interazione
stessa. L’esame si svolge nella comoda casa di ognuno, che di certo ha un effetto
rassicurante, ma anche manca del valore relative all’”essere in una situazione non familiare”;
quest significa che I candidati non si troveranno in un ambiente che può potenzialmente
causare loro disagio e spingerli in qualche modo a ripensarsi e mettersi alla prova. Gli aspetti
relative alla gestualità fisica e somatica (nella direzione commissione -> candidati e vice
versa) sono del tutto mitigati (il linguaggio del corpo è pressochè nullo: I gesti, gli elementi
para-verbali, il contatto ocular…) e questo reduce le possibilità di stabilire l’empatia tra la
comissione ed il candidato. L’elemento “corporeo” della consc enza, che è ccaratteristico
degi esami orali in presenza, è completamente perso negli esami orali faccia a faccia online
(Walstad 2001).
I candidati sonoo ancora ansiosi neglli esami orali online ma la loro ansia è diversa da quell
ache hanno negli esami in presenza. Negli esami orali online, l’ansia è causata
principalmente dal contensto diverso dell’interazione, da una minore familiarità con lo
strumento tecnologico e con questioni connesse alla connettività (le voci che vengno tagliate
o l’essere continuamente disturbati o troppo bassi, le immagini del video che si congelano, le
voci ed il video che non sono sincroni, la bassa qualità del video…).
Le questioni kegate alla connessione possono essere emotivamente destabilizzanti anche
per la commissione, non solo per I candidati. A causa del diminuito valore emotive
del’inrerazione online e della riduaizone dei costi di viaggio, I candidati possono esser einclini
a prendere l’esame orale online meno seriamente, considerando che il fallimento dell’esame
orale online non comporta lo stesso “peso” come quello dell’esame in presenza. Perciò, I
candidati possono tentare di “provarci” senza essere appropriatamente preparati a
sostenere l’esame o senza spendere troppa attenzione agli elementi che rendono una stanza
adatta per un esame online orale (telefoni spenti, alter persone che entrano nella stanza,
rumori di fondo…). L’attenuazione degli aspetti emotive e gestuali, porta a iper-focalizzare le
componenti cognitive dato che e atre diventano meno importanti. C’è un rischio di ridurre il

dialogo orale online alla somma di molte interazion uno-ad-uno, piuttoso che essere una
vera interazione uno-a-molti. I turni nella comunicazione sono meno fuidi e la
comunicazione stessa diventa più del tipo “Avanti ed indietro”, il che porta via la maggior
parte dei vantaggi discussi nel paragrafo precedente. Il livello cognitivo è minato dal fatto
che diventano possibili diversi modi di imbrogliare. Il contatto verbale e non verbale tra I
membri della commissione è più difficile. È più impegnativo discutere approfonditamente di
grafici, tabelle e diagrammi disegnati durante l’interazione online a meno che non sia
dipsonibile uno schermo da condividere. Infine, ci potrebbero essere questioni legate alla
privacy per le persone che non vogliono mostrare la stanza nella quale si trovano.
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Cari colleghi,
Potete mandare le proposte per i vostri lavori, workshop e presentazioni pe rla conferenza
dell'EATA sullo Sviluppo della Ricerca e Teoria in AT, che sarà organizzata dal TAUSAssociazione balcana di Analisi Transazionale (Belgrado, Serbia) e l'EATA dal 16 al 18 Luglio,
2021.
Il tema di questo evento è:
Sviluppare Autonomia e Resilienza.
Vi chiediamo gentilmente di:
 Presentare lavori di ricerca o teoria della durata non superiore ai 20
minuti per le presentazioni e 10 minuti per le domande
 Mettere insieme tre o quattro lavori per la stessa sessione sullo stesso
tema, generalmente presentati da membri dello stesso staff di ricerca (12
minuti in tutto))
 Focalizzare I workshop sulla ricerca o la teoria (120 minuti)
 Collegare I poster alle ricerche, questo può essere fatto da studenti che
vogliono mostrare ciò su cui stanno lavorando, ma non possono
presentare un lavoro completo.
In ciascuna application dovete mettere il titolo, il nome del relatore e le qualifiche, la
categoria della presentazione e un abstract.
Le application per le presentazioni ed I workshop saranno accettate fino al 1 marzo 2021. Le
presentazioni devono riferirsi ai 4 campi dell’Analisi Transazionale: Counselling, Educativo
AT, Organisativo TA o Psicoterapia in accordo con il vostro campo di applicazione.
Siamo in attesa trepidante di ricevere le vostre proposte ed idee. La scadenza per la
presentazione dlele proposte è il 15 marzo 2021.
Per presentare i vostri lavori potete riempire il form che si trova sul sito web dell'EATA e
mandarlo all'indirizzo mail 202@taus.rs

TDRC Organizing Conference Team

Una fotografia che vale mille parole!
Dove è nascosto l’”Archetipo Femminile” nell’Analisi Transazionale?
Introduzione
Sono stata molto colpita dalla fotografia pre4sente nello scorso numero dell’EATA news
nella quale ho visto otto uomini ed una donna sotto il titolo “Onorando gi Analisti
Transazionali”. Un amico e collega che era nella foto ha detto che si sentiva imbarazzato di

esserci ed ha sottolineato che era particolarmente ironico dal momento che non
erarappresentativa delle donne che l’ITAA stave onorando.
A partire dale conversazioni coin colleghi, supervisionati e client, mi sento ispirata a scrivere
il presente breve articolo nel quale condivido me mie associazioni rispetto a questa
fotografia. Nella mia analisi, ios uggerisco che ci sia un’inconscia repressione/diniego del
vunerabile, simbolizzato dall’archetipo femminile (Jung) nelle nostre organizzazioni. Ho poi
guardato I dati e do degli esempi di come l’inconscio si riveli nel nstro comportamento, nelle
nostre strutture, atteggiamenti e nel nostro Sistema di convinzioni. Termino poi con una
nota di speranza per il nostro cambiamento con la meravigliosa storia di una profezia
Cherokee dell’Uccello dell’Umanità. La mia speranza per questo è di poter avviare un
confronto tra noi tutti. Sono molto fellice di ricevere feedback da parte di coloro I quali
promuovono uteriori confronti all’interno delle nostre comunità AT.
La mia mente
Le mie associazioni con la fotografia sono ovviamente collegate a chi io sono come persona
ed al tipo di mente che ho sviluppato. Come analista transazionale qualificata di reputazione
costruita in molti anni di lavoro, io ho integrato la psicoanalisi e l’analisi junghiana nel mio
pensiero clinico e, in collaborazione con altri, ho sviluppato una sensibilità clinica relazionale.
Questa comprende la comprensione dell’inconscio come un Sistema di caos, di conoscenze
non pensate e tesori sepolti che possono informarci costruttivamente su come vivere co
vitalità. Come figlia di un immigrate ho sempre avuto in occhio politico aperto verso il
vulnerabile e l’outsider e come femminista ho imparato ad apprezzare l’urgenza di muioversi
verso una società che sia basata sulla reciprocità e sull’equità. Avendo passato gli ultimi
venticinque anni inizialmente in analisi e poi in supervision con un analista junghiano, ho una
connessione con le idee junghiane di “anima” ed “animus”.
Le mie associazioni
Bernstein - Berne – fino a Bernstein
Sulla questione del cambio del proprio nome da “Bernstein” Berne ha scritto “La scelta è se
tenere il nome e renderlo illustre come il conduttore, Leonard Bernstein (steyn) o cambiarlo
del tutto e voltare le spalle al fattore semitico (Jorgensen & Jorgensen, 1984, p. 34).” Nel
mio articolo (2003) sono andata Avanti a riflettere che la Perdita di “Stein” mi ha suggerito
che Berne stave cercando di nascondere la sua vulnerabilità come forma di protezione. Feci
l’osservazine che la perdita di “Stein” riflettesse anche una oerditta del “femminile”. Il
femminile è la parte della nostra psyche forse più denigrate e perciò più vulnerabile. Il
femminile può essere sperimentato come una minaccia al pensiero concreto e linearre
perchè è relazionamente complesso, caotico e sconosciuto. Esso è simbolizzato dalla luna
che riflette il mistero della vita. Tradotto in termini AT relazionali, iI femminile coinvolge
l’impegnarsi con l’intersoggettivit ed il flusso conflittuale dell’esperienza mutualmente
reciproca. Esso coinvolge sia gli uomini che le donne in un impegno con la parte della nostra
psyche vulnerabile.
Anima ed Animus – Rappresentazioni archetipiche del femminile e del maschile
La ragione per la quale io faccio equivalere la Perdita di “Stein” con la Perdita dle femminile
è che io intendo il “femminile” non come un genere sessuale, ma come una parte natural
eppure non rispettata della nostra psiche. Poichè è ben stabilito, Jung descriveva il

femminile negli uomini come la loro anima” intendendo che, se gli uomini desiderassero
diventare complete in loro stessi, a loro sarebbe richiesto di impegnarsi con le qualità
archetipiche femminili. Al contrary di come alle volte si immagina che gli uomini hanno
bisogno di diventare più femminili, questo di fatto vuol dire che in pratica gli uomini
diventano maggiormente chi sono. Secondo Jung questo coinvolge gli uomini che
posseggono ed aorezzano la loro saggezza, la capacità nutritive, la trascendenza e la
spiritualità. È certamente stat overo nella mia esperienza clinica che gli uomini che
effettivamente si impegnano con la loro “anima” diventano più pienamente esseri umani
fiduciosi ed efficacy. Lo stesso si può dire per le donne al rovescio. In questo schema alle
donne è richiesto di impegnarsi con il loro “animus”, l’aspetto maschile della loro psiche.
Questo non e rende più maschi o maschili. Invece, permette loro di diventare esseri umani
più fiduciosi in chi sono ed abbracciare le loro qualità feminili in modi congruenti ed aperti:
in parole più modern, di essere meno binarie.
Sfortunatamente, è una verità che ho spesso osservato che le donne che non accolgono il
loro “animus” sono più incline ad introiettare un atteggiamento culturale maschile all’antica.
Nella mia pratica clinica ho osservato come le donne che si presentano senza potere,
invidiose o arrabbiate con gli uomini nelle loro vite appaiono essere intrappolate in un mix
paradossale di ammirazione ed invidia verso gli uomini. Allo stesso tempo c’è anche un
invidia di quegli uomini che hanno integrato il loro animus. Quando I client donne lavorano
attraverso questo processo doloroso ma sano di appropriarsi degli aspetti dell’”animus”
della loro psiche, quelli che sono, secondo Jung, associate con l’autorità, il guerriero – il
mago – l’amante, esse sono incline verso un’appropriazione del loro potere più diretta e
conscia.
Le forze maschili antiche che emergono dal genere femminile
Quindi, paradossalemnte, mi sembra, saranno quelle donne che hanno falito ad accogliere il
loro animus che, più spesso, perpetuano lo stato di inequità degli affair tra I generi.
Quando le donne non sono state nelle condizioni giuste per accogliere il loro animus (spesso
per esempio, ma non semre, perchè hanno avuto un padre degradante, misogino ed
inadeguato) il loro senso di potere è svuotato. Questa mancanza di potere viene agita
attraverso un comportamento manipolativo ed attaccante influenzato dale forze antiche
masculine che hanno ntroiettato dalla cultura maschilista (misogina). Come un virus, questa
infezione mascolina sembra attaccare essa stessa le persone non protette che sono
vunerabili, che si sentono senza potere con bassa autostima ma che desiderano avere potere
– qualsiasi tipo di potere.
Le nostre Organizzazioni di AT
Queste forze mascoline antiche come emergoni nelle nostre organizzaizoni AT? Per prima
cosa dobbiamo comprendere queste forze come una misogina istituzionaizzata inconscia
sistemica. Dal momento che la misoginia è piuttosto ubiquitaria nel nostro mondo, essa non
deve comunque essere una causa per la colpa ma piuttosto uno stimolo per l’azione. Di
seguito ci sono degli esempi specifici ed alcuni dati che dimostrano come la mia analisi si
rifletta nella pratica all’interno delle nostre organizzazioni.

L’enfasi sull’internazionalismo e cosa questo significa nella pratica
Tutte le persone formate e riflessive si colegano all’idea dell’internazionalismo come un
obiettivo umanitario di valore. Io voglio quella interconnessione con gli altri tanto qunto lo
vogliono gli altri.
In ogni caso, per come viene messa in pratica nella nostra organizzazione, essa coinvolge il
diniego delle differenze culturali sociali e teoriche all’interno dlele nostre strutture. Per
esempio, una persona AT che ha studiato la psicologia clinica come prima teoria e poi ha
imparato l’AT classica (cognitive-comportamentale), può esaminare una persona che è stata
immersa nella formazione AT relazionale e che arriva da una cultura educativa nella quale ha
una critica sifìgnificativa della psicologia cinica. Quando io ho obiettato, da parte di un
cliente che ha affrontato un esame non informato e in maniera non necessaria spiacevole ,
io sono stata zittita e mi è stato detto che questo era il “modo internazionale”. In questo
caso il termine internazionale è stato usato per camuffare un atteggiamento autoritario che
non può tollerare una critica di questo approccio.
L’esame CTA in psicoterapia
Molte persone si prenotano per firmarsi a questo esame. Queste spendono molti soldi e
molti anni ne tentativo di superare molti ostacoli che si frappongono verso il raggiungimento
di questo obettivo. Nel fare questo essi pagano la loro membership per anni spesso non
arrivando neanche vicini al completamento del loro obiettivo. Questo spesso viene descritto
dall’individuo come un fallimento ed attribuito a qualcosa che ha che fare con il loro
“processo”. Questo modo di pensare divide il soggetto dall’oggetto. È un processo binario.
Non c’è alcuna intersoggettività nè reciprocità. In questo modo siamo protetti come
organizzazione dainotri fallimenti sistemici. I requisiti per il CTA sono fissati troppo in alto se
paraginati a quanto è richiesto dagli esmai di psicoterapia regolamentati in altri Paesi.
Quando io ho posto questa questione mi è stato detto che questo è legato agli “standard”.
Non c’è alcuna evidenza che il CT sia una qualificazine migliore di altre. Per esempio, nel
Regno Unit oil CTA non è riconosciuto ma è usato come via per essere registrati UKCP.
Comunque, ci sono al momento movimenti nel Regno Unito per alcune istituzioni per
rendere l’AT compatibile con altri modelli di psicoterapia come la Gestalt, quella Centrata
sulla Persona, ecc, che non hanno la stessa quantità di ostacoli per diventare qualificati.
L’EATA come tribù?
Nella pià recente comunicazione da parte dell’EATA l’organizzazione ha descritto se stessa
come una tribù. Questo è un altro esempio di un tipo di pensiero maschilista binario come
ho descritto nelle mie associazioni poco prima? L’idea di una tribù evoca un senso di difesa,
divisione associato al tipo di connessione e comportamenti propri di un clan. Come può
un’organizzazione professionale descrivere se stessa inq uesto modo? Di nuovo, io vedo
questo collegato ad un processo misogino e binario inconscio.
La Burocrazia come Difesa
C’è chiaramente un problema posto da un eccessivo affidamento alla burocrazia. Lontano da
essere protettivo per I clienti o I trainee, questo manifesta un profondo senso di difesa da un
lato e ci tiene in una iramide gerarchica che protegge I pochi a spese di molti.

La domanda che nasce da questa critica è quale sia la via da seguire d’ora in avanti per le
nostre organizzazioni di AT?
La Profezia Cherokee
La profezia Cherokee descrive l’uccello dell’umanità come un uccello che ha un ala maschile
ed una femminile. L’uccello ha volato per secoli usando principalmente la sua ala maschile.
L’ala femminile si è indebolita, troncata e piuttosto timida. L’ala mschile ha dovuto tenere
l’uccello dell’umanità a galla con la conseguenza che questa è diventata super-muscolosa,
super-sviluppata ed, in effetti, violenta. Come risultato, l’uccello dell’umanità ha volato in
circolo. La profezia dice che nel 21esimo secolo l’ala femminile si estenderà completamente
e si esprimerà pienamente negli uomini e nelle donne. L’energia maschile o l’energia yang si
rilasserà e l’uccello dell’umanità volerà.
Questa è la speranza! Quindi, nonostante la spigolosità della mia critica, che spero possa
essere compresa e ricevuta come un messaggio derivante dall’ala femminile, che esercita il
suo potere ed esce dall’ombra della sua timidezza e del suo senso di potere troncato, forse
noi possiamo tenere la speranza che questo uccello dell’umanità trovi un modo per volare
attraverso I corridoi delle nsotre organizzaizoni e le aiuti a diventare più coerentemente
accoglienti della diversità della formazione, delle prospettive teoriche non-lineari, delle
critiche. Di maggiore fluidità e reciprocità e di maggior ericonoscimento della compessità dei
nosti sè relazionali.
Se stiamo con il mito, esso è un caso di vola o muori!
Hargaden, H. (2003). Then we’ll come from the shadows. The Script, 33(5), 1, 6-7.
Jorgensen, E. W., & Jorgensen, H. I. (1984). “Eric Berne: Master gamesman: A transactional
biography.” New York: Grove Press.
Helena Hargaden MSc, D.Psych, TSTA (P) lavora nel Sussex (UK) dove ha la sua pratica
private. Grazie alla sua esperienza con l’analisi junghiana e la supervisione psicoanalitica ha
sviluppato le prospettive relazionali in AT in collaborazione con altri. Co-editore ed autore di
diversi articoli, è stata ampiamente pubblicata e tradotta in un gran numero di lingue. È stata
insignita dell’Eric Berne Memorial Award nel 2007 per il suo lavoro con Charlotte Sills sui
“Domini del transfert”. È una dei fondatori originali dell’Associazione Internazionale di Analisi
Transazionale Relazionale ed è un relatore internazionale sulla psicoterapia relazionale. Il
suo ultimo libro con William Cornell è “L’evoluzione di un paradigm relazionale in Analisi
Transazionale: cosa ha a che fare con questo la relazione? Pubblicato a Novembre 2019.

Angolo sull’Etica
L’etica? – l’Analisi Transazionale e la Decostruzione di Jacques Derrida – mettendo in
discussion la fenomenologia dell’etica
Parte due
Negi ultimi numero dell’EATA newsletter ho introdotto alcune idee di Jacques Derrida – un
filosofo fenomenologo. Ho suggerito che rivolgere la nostra attenzione a Derrida può fornirci
una comrensione sofisticata delle qualità etiche all’interno della pratica dell’Analisi
Transazionale. In particolare, ho enfatizzato una dinamica costante che Derrida nota tra due
“poli” o aspetti dell’esistenza. Egli non cerca di dare una oriorità a questi “poli” ma piuttosto
desidera nminarli…notarli. Una delle forme che i due “poli” prendono è uella del sociale da
un aparte e dell’individuale dall’altra.
Derridasi descrive come un decostruzionista. Egli intende con questo che vuole “aprire” il
mondo attraverso una forma di “fare a pezzi” così che si possa costruire qualcosa di diverso.
Io lego questo alla pratica della terapia AT nella quale noi possiamo dar senso all’AT come
pratia essenzialmente decostruttiva. Un progetto nel quale un professionista crea condizioni
ottimali per il cliente per decostruire il mondo e crearne uno niovo per sè.
Questi due poli e la consapevolezza di essi è una parte importante della decostruzione. Due
dei “poli” tra I quali egli costantemente si muove sono quello del sociale e quello

dell’individuale. Egli congruentemente non vuole dichiarare che uno sia “migliore” dell’altro.
Egli vuole costantemente tenere il lettore vigile sul fatto che non c’è una singola cosa sulla
quale ci si possa fermare considerandola la “storia”. Che non c’è una singola spiegazione per
l’esperienza dell’essere. Un altra polarità gemella che Derrida usa è la distinzione che fa tra
la condizionalità e l’incondizionalità.
La nozione di condizionale e di incondizionale è focalizzata da Derrida sull’idea di un dono.
Fino a che punt oil dono – forme del dare – è condizionato o incondizionato. Che cosa
singifica dare incondizionatamente?
Questo mi porta verso l’esmainare l’idea di carezze in Analisi Transaizonale – carezze come
unità di riconoscimento. Il riconoscimento è una delle fami psicologiche e come tale
considerate un processo primario organizzatore in Analisis Transazionale. L’AT dichiara che la
forza che conduce verso il raggiungimento del riconoscimento è equivalente al cibo – da qui
l’uso della parola fame. Il civo è un requisite per l’esistenza. Una fame psicologica è in
maniera simile un requisite pe rl’esistenza. Per sostenerci nel mondo emerge un processo
complesso relazionale. Questo appare come se noi sviluppassimo un senso della nostra
identità all’interno del mondo sociale. No cerchiamo forme di riconoscimento basate su un
senso che noi abbiamo di chi siamo, chi sono gli altri e cosa sia il mondo. Chi sviluppa un
sneso di sè come non amable può facilmente orientare le sue relazioni con le persone per
confermare questo senso di non amabilità e svilupparle e sostenerle; similmente, chi
sviluppa un senso di sè come amabile svilupperà e soterrà la presenza dellamore con gli altri.
La maggior parte di noi costruisce un mix di amabilità e non amablità e nota, sostiene e
sviouppa forme di relazione che sostengono questo equilibrio speciale che ha costruito.
Il modello della fame di riconoscimento si sviluppa in due tipi: condizionale/non condizionale
e positive/negative. C’è molto material scritto sul concetto di riconocimento incondizionato.
Il dare carezze incondizionate. Quando io per la prima volta ho sentito questa idea, essa mi
ha profondamente influenzato. Essere riconosciuto senza alcuna condizione su quel
riconoscimento e per questo essere conosciuto come positive mi è sembrato
profondamente esaltante. Così come anche il contrario – riconsocimento negative
incondizionato – mi è sembrato profondamente svautante. Il riconoscimento positive
incondizionato è stato qualcosa a cui aspirare e per cui vivere con gli altri. È proprio a questo
punto che io posso cominiciare a convergere con alcuni aspetti del pensiero di Derrida.
Secondo lui l’incondizionalità nel dare è qualcosa verso cui noi possiamo aspirare ma mai
pienamente raggiungere. Questo sarebbe ciò che lui intende con il regalo.
Cosa significare dare incondizionatamente nel senso che Derrida suggerisce? Significherebbe
una forma di dare nela quale non c’è alcna aspettativa nè in chi dà nè in chi riceve.
Non ci sarebbe alcun motive nel dare tanto per dare. Non ci sarebbe niente da ottenere per
chi dà. Potrebbe solamente esistere nella forma dell’anonimato. Chi dà non ha interesse
nelle’essere percepito come colui che dà. Non avrebbe alcuno desiderio o proposito di
essere notato per questo. Non ci sarebbe alcuna strumentalizzazione in questa forma di
relazione. Nessuna ragione per cui se io ti dò questo tu mi dai quello. Questa incondizionalità
comporta momenti profondamente impegnativi nei quali ciò che è presente è
semplicemente il dare incondizionato. Nel mondo dell’Analisi Transaizonale, il professionista
è generalmente un lavoratore. Egli si impegna in un’economia nella quale c’è uno scmabio
tra il professionista ed il cliente cui cui egli lavora. Il concetto del dare incondizionato, nel
significato di Derrida, non esiste. Le carezze incondizionate positive non sono pure forme di
incondizionalità. Ovviamente, I professionisti spesso hanno un atteggiamento di

incondizionalità ma essi non la soddisfano peinamente nel suo senso puro. C’è sempre
presente una forma di condizionalità. Il professionista esiste in questo processo di
oscillazione, di perno nel quale sono presenti sia la condizionalità che l’incondizionalità.
Questi sono “poli” gemelli, ide ache riemerge nel pensiero di Derrida ma non tra il sociale e
l’individuale come ho discusso nell’articolo precedente, ma questa volta tra il condizionale e
l’incondizionale.
In oltre, Derrida si focalizza sul dare…il regalo. Egi suggerisce che il concetto di un regalo
incondizionato è un rpocesso profondamente influenzante a cui noi aspiriamo ma mai
raggungiamo nella sua complete pienezza. Alcuni filosofi teologi come John Caputo
suggeriscono che ci sia un puntare verso il divino nel quale il regalo incondizionato è una
forma dell’insistenza divina che spinge attraverso il mondo nel quale viviamo. Io mi chiedo
se, come Analisti Transaizonali, in questi momenti quando noi cerchiamo forme positive
incondizionate di riconoscimento, stiamo rispondendo in realtà alla chiamata della divintà?
Scritto da
Robin Hobbes
EATA Ethical Advisor
Angolo degli esami
Esami CTA 19/20 gennaio, 2021 online
Congratulazioni ai candidati che hanno superato con successo gli esami
Sabina Fabarius (CTA-C)
Kerstin Warnke-Däkers (CTA-E)
Susanne Kämper-Stephan (CTA-E)
Elke Mowat (CTA-O)
Jacqueline Huber Chichande Renteria (CTA-C)
Rebecca Petersen (CTA-C)
Heike Anna Koch (CTA-P)
Jörg Volker Veit (CTA-C)
Franziska Dönni (CTA-C)
Monika Ricklin (CTA-E)
Ed un ringraziamento a tutti
Gli esaminatori
Adelheid Krohn-Grimberghe, Anette Dielmann, Anna Krieb, Anne Huschens, Bea Schild,
Bettina Heinrich, Christoph Seidenfus, Franz Liechti-Genge, Gerlinde Ziemendorff, Guglielmo
Menon, Helmut Bickel, Iris Fassbender, Jürg Bolliger, Karl-Heinz Schuldt, Karola Brunner,
Kirsten Biskup, Kirsten Jetzkus, Klaus Sejkora, Margarethe Podlesch, Peter Rudolph, Rolf
Balling, Susanne Alt, Titus Bürgisser, Uschi Oesterle

I Supervisori degli esami online
Nicole Lenner (ehem. Kabisch)
Mayke Wagner-Froböse
I rappresentanti del COC
Sabine Blumenstein
Il supporto tecnico:
Christin Nierlich, Jürg Bolliger e Guglielmo Menon
Photo 2
Esami online, 22-23 gennaio, 2021 (IRPIR,
Roma)
Laura Balbuena Cardenas
Marilia Buono
Michela Burgio
Taisia Cannizzaro
Sara Ceglia
Rosa Coluzzi
Francesca Daunisi
Grazia De Benedectis
Melania Demartis
Stefania Di Flavio
Francesco Di Marzio
Maria Pina Gambula

Scandidati che hanno superato con
successo gli esami CTA nel campo della
psicoterapia

Agnese Giovannella
Giorgia Laudani
Chiara Luisi
Antonello Mattia
Caterina Miranda
Giovanna Monsurrò
Lorenzo Montecchiani
Gilda Nicoletti
Enrica Panigutti
Giulia Patruno
Daniele Raspanti
Emanuele Stanisci

Un ringraziamento a
Gli esaminatori e gli osservatori
Mara Adriani, Cinzia Andreini, Laura Bastianelli, Silvia Barrera, Raffaela Barbon, Chiara
Bergerone, Teresa Bevilacqua, Susanna Bianchini, Silvana Bove, Cristina Caizzi, Erika Cardeti,
Eleonora Carozza, Davide Ceridono, Debora Contino, Emilia Corrias, Valeria Deiana, Lucio
D’Alessandriis, Maria Luisa De Luca, Carla De Nitto, Davide De Villa, Daniela Di Legge, Mirella
Finistauri, Francesca Foca, Nadia Fratter, Tiziana Frazzetto, Paola Fulignoli, Giuliano Grossi,
Monica Guarise, Massimo Gubinelli, Stefano Iapichino, Rita Inglese, Antonella Liverano,
Elisabetta Loi, Vincenzo Lucarini, Sandra Maffei, Raffaele Mastromarino, Catia Martorello,
Cinzia Messana, Carla Montixi, Annarita Onnis, Silvia Patrussi, Amelia Pulvirenti, Emilio Riccioli,
Maria Rizzi, Mariangela Rossi, Milena Rosso, Sara Schietroma, Mara Scoliere, Domitilla Spallazzi,
Giulia Tosato, Marco Tineri, Massimo Vasale, Daniela Viale, Claudia Visone
Il coordinatore degli esami: Silvia Tauriello
Assistenti: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa
Facilitatore del processo: Maria Teresa Tosi
Moderatore dell’EATA: Sabine Blumenstein
Photo 3
Candidati che hanno superato con
seìuccesso gli esami speciali al Metanoia
tutti nel campo della psicoterapia
19 Novembre 2020
Stéphane Mayoux
Yasmin Ghanim
Jessica Levy
Przemyslaw Jakub Potorski
Fionnuala Rupchand
20 Novembre 2020

Judith Williamson
Ben Dustin
Priya Mishra
Simeon Vellani
Anna Batcheler
Julia Normington
Congratulazioni!

Questa è una lista dei candidate che hanno superato con successo gki esami CTA orali. Gli esami
orali sis ono svolti il 29/30 gennaio, 2021. Nela lista trovate le loro aree di aplicazione e la loro
provenienza. Per favore unitevi a noi nel congratularvi con queste persone.
Candidate che hanno suoerato con successo gi esami CTA:
Elina Belyayeva
CTA
P
Alina Comendant
CTA
P
Claire Ellis
CTA
P
Oksana Fieofani
CTA
P
Miek Hehenkamp
CTA
O
Marina Ionescu
CTA
P
Josefine Josefsson
CTA
P
Maja Koren Kocjančič
CTA
P
Suzanne Lines
CTA
O
Daniela-Laura Lucanu
CTA
P
Maya Lutay
CTA
P
Jo Schaeffer
CTA
P
Olivier Sprangers
CTA
O
Adri van den Brand
CTA
E
CTA
Froukje Willering
E
Gunjan Zutshi
CTA
P

Homburg, Germania
Ploiesti, Romania
Leicester, UK
Odessa, Ucraina
Oudega, Olanda
Bucuresti, Romania
Stocksund, Svezia
Ljubljana, Slovenia
Malmesbury, UK
Rucharest, Romania
Moscow, Russia
Woollahra, Australia
Amersfoort, Olanda
Berlicum, Olanda
Zwolle, Olanda
Bangalore, India

Supervisori degli esami: Jacqueline van Gent e Sue Eusden
Photo 4 Jenni

In Memoriam
Jenni Hine
di Bill Cornell
Jenni Hine è morta serenamente nel sonno all’età di 94 anni alla fine di ottobre. Dopo più di 3
decenni di servizio e creatività destinati all’analisi transazionale e all’ITAA a Ginevra, Jenni si
ritirò nella sua casa di campagna in Inghilterra dove visse indipendentemente fino all’autunno
dello scorso anno. Nell’informare i colleghi e gli amici di Jenni della sua morte, Alison Hine
scrisse di come lei e le sue sorelle fecero il massimo per rimanere vicine a Jenni, nonostante le
restrizioni legate all’incontrarsi di persona a causa della pandemia. Descrive di come la figlia di
Jenni, Marion, le leggeva i suoi romanzi preferiti di Arthur Ransome, di come la figlia Jessica
portava Jenni, tramite FaceTime, a fare passeggiate a cavallo attraverso la campagna di Suffolk,

e di come Alison stessa mostrava a Jenni delle vecchie foto di famiglia che, fino alla fine, era in
grado di riconoscere. Durante la mattina della morte di Jenni, Alison le cantò una canzone,
invocando il riposo, la pace e l’amore che la circondava, specialmente dalle sue tre figlie, anche
se Alison non sapeva che Jenni sarebbe morta durante la notte.
Jenni è stata fondamentale per l’organizzazione della prima conferenza internazionale
dell’analisi transazionale che si tenne a Villars, in Svizzera, nel 1975. Mentre stava svolgendo la
sua formazione AT, Jenni portò una grande varietà di formatori per introdurre l’analisi
transazionale a Ginevra. Nel 1993, con Anne-Marie Guicquero, Jenni fondò il Centre d’Analyse
Transactionnelle di Ginevra e supervisionò la direzione del centro fino al suo pensionamento.
Durante il periodo cruciale dell’evoluzione delle relazioni tra l’ITAA e l’EATA, Jenni, come
membro del Consiglio di Amministrazione dell’ITAA, era una vicepresidente della squadra
operativa della pianificazione a lungo termine che sviluppò i primi accordi di cooperazione tra le
due organizzazioni. Con suo marito, Mervyn, che diventò il tesoriere dell’ITAA, Jenni sviluppò
l’idea del sistema TAlent per rendere lla membership più conveniente per gli analisti
transazionali che lavorano in regioni economicamente svantaggiate. Sebbene si trovasse
raramente in prima linea, Jenni era una forza lavoro dietro le quinte nel supportare la crescita e
il riconoscimento dell’AT in tutto il pianeta.
Una delle passioni più profonde (e all’epoca anche delle più ribelli) di Jenni era il suo sostegno
per il riconoscimento del counselling come una professione con un insieme di abilità diverse
dalla psicoterapia. In un articolo del 1999 ha scritto, “Il conselling e i metodi di trattamento più
socialmente/cognitivamente orientati sono spesso visti come una sottoclasse tollerata
nell’assistenza sanitaria piuttosto che come una specialità riconosciuta e una professione
apprezzata, una pratica dalla quale l’analisi transazionale non è stata immune” (Cornell e Hine,
1999, p. 176).
Jenni ha redatto numerosi articoli nella Rivista di Analisi Transazionale, comprese alcune delle
prime esplorazioni della ricerca sul cervello e della teoria dell’AT. Il suo articolo del 1990 “La
Natura Bilaterale e Continua dei Giochi” è diventato un classico, che prefigura l’evoluzione dei
modelli relazionali nell’analisi transazionale.
Essendo stato uno stretto collega e un amico di Jenni nel corso dei suoi anni di lavoro a Founex
e a Ginevra, ho avuto il grande piacere di testimoniare, e alle volte partecipare al suo tranquillo,
persistente, ribelle processo interrogatorio e creativo. Si sentirà la sua mancanza.
Bibliografia
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Jenni Hine- Necrologio – Ottobre 2020
Da Julie Hay
Sono molto dispiaciuta di sentire che Jenni Hine è morta. Ho avuto contatti con lei e con suo
marito Mervyn per molti anni ed entrambi hanno dato un grande contributo alla comunità
dell’AT. Ricordo ancora con piacere il nostro primo incontro, quando, come una principiante
dell’AT, mi ero recata in Svizzera per una conferenza e avevo scoperto che saremmo stati
accolti nella loro casa prima di essere portati in un gruppo nel luogo della conferenza. Mi sono
anche divertita ad unirmi a loro molti anni dopo per la loro festa di anniversario di matrimonio.
Anche recentemente sono stata in contatto via email con Jenni grazie ad uno dei significativi
contributi fatti da lei e Mervyn. Stavo correggendo delle informazioni sbagliate e mi stavo
assicurando che Jenni e Mervyn ricevessero il merito per l’idea originale di concedere degli
sconti alle persone che vivono in Paesi economicamente svantaggiati. Erano venuti da me con
questa idea quando ero la Presidente dell’EATA e mi ha fatto molto piacere presentarla.
Scherzavamo su come loro stessero costruendo i proiettili e io stessi sparando, perché
inizialmente la loro idea non era stata presa in considerazione. L’abbiamo chiamato TAlent
usando un gioco di parole sull’AT e sul nome della moneta. Quando poi sono diventata la
Presidente dell’ITAA, sono stata lieta di introdurre la stessa idea anche lì, che è stata la ragione
per la quale ho agito così rapidamente quando ho visto che l’ITAA stava pubblicando delle
informazioni inesatte e non attribuendo a loro il merito dell’idea.
Ho continuato ad usare la stessa idea quando sono diventata uno dei fondatori del Consiglio
Europeo di Tutoraggio e Preparazione, e anche nell’Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo
dell’AT, come anche nella mia attività di formazione AT, e numerose altre iniziative. Nonostante
sia stato cancellato, sono riuscita a convincere le principali associazioni di AT che l’idea del
progetto TAlent sarebbe dovuta essere implementata nel suo corretto formato originale per la
Conferenza Mondiale dell’AT che doveva essere eseguita nel Regno Unito a luglio. Sono
contenta che, grazie agli sforzi di sua figlia Marion con delle email, sono stata in grado di
assicurarmi che Jenni sapesse che questa idea stava ancora andando alla grande.
Jenni ha contribuito molto anche alla teoria dell’AT. Il suo materiale sui giochi, e come le coppie
possono rintracciare l’inizio del gioco luna di miele, è così illuminante per i clienti, come lo è
anche la sua spiegazione in AT dei RIG (Rappresentazioni delle Interazioni che sono state
Generalizzate) di Stern. E sono sicura che Jenni vorrebbe che noi attribuissimo il merito anche a
Mervyn, che era al CERN quando hanno presentato Internet. Quindi, difficilmente ci
dimenticheremo delle loro numerose eredità alla comunità AT e attraverso di noi, a molti altri.
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