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COORDINAMENTO DIDATTICO
Prof.ssa Federica Guglielmotti

DOCENTI
Prof.ssa Alice Arduin
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista transazionale didatta e supervisore in
formazione (PTSTA-P), Docente del Centro di Psicologia Dinamica presso
l’Università di Padova. Lavora come psicoterapeuta e formatrice in progetti per
bambini, adolescenti e famiglie.

MASTER IN PSICOTERAPIA
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Infanzia e Adolescenza: quali i confini?

Dott.ssa Maddalena Bergamaschi
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista transazionale didatta e supervisore in
formazione (PTSTA-P). Lavora privatamente con adolescenti, adulti e genitori.
Per 15 anni ha collaborato con la ASL Area Materno Infantile, Nucleo Tutela
Minori di Brescia.
Dott.ssa Cristina Capoferri
Psicologa e Psicoterapeuta per bambini (CTA-Trainer). È didatta e supervisore
di gruppi di psicoterapeuti dell’infanzia. Coordina il Progetto Prima Infanzia.
Prof. Stefano Morena
Psicologo, Psicoterapeuta, Analista transazionale didatta e supervisore
(TSTA-P). Insegna presso scuole di specializzazione per psicoterapeuti di
Fermo, Padova, Roma e Torino. È attualmente Presidente di I.T.A.C.A.
(International Transactional Analysts for Childhood and Adolescence).
Prof.ssa Maria Spinelli
Psicologa e Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in psicologia presso l’Università
degli Studi di Milano “Bicocca”. È una delle fondatrici del Progetto Prima
Infanzia.
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Il Master in psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza si propone di
inquadrare le nuove espressioni di disagio dell’infanzia e
dell’adolescenza secondo una prospettiva evolutiva.
Durante il Master saranno presentati elementi di lettura teorici e
strumenti utili per la pianificazione d’interventi di psicoterapia nella
gestione di situazioni critiche nel lavoro clinico, secondo il modello
dell’Analisi Transazionale integrato.
OBIETTIVI
• Acquisizione di competenze teoriche, utili nell’esame e nella valutazione
delle aree critiche che possono aver interferito nel processo di crescita
personale e sociale dei bambini e degli adolescenti.
• Acquisizione di strumenti d’intervento, diagnostici e terapeutici per le
specifiche problematiche.
• Discussione ed elaborazione critica su casi clinici attraverso il confronto
tra le singole esperienze e i vari approcci presentati.
DESTINATARI
Il Master è rivolto ai laureati in Psicologia o in Medicina, Psichiatria e
Neuropsichiatria iscritti ai rispettivi albi professionali.
LEZIONI E ORARI
Il Master è articolato in moduli da 12 ore.
Le lezioni si svolgono il venerdì dalle ore 10,00 alle 18,00 e il sabato
dalle ore 9,00 alle 14,00.
SEDE
Auximon - Istituto di Formazione in Analisi Transazionale
Via Giuseppe Tuccimei, 1 - Roma
FREQUENZA
La conclusione del Master richiede una frequenza all’80% di ogni
modulo.
ATTESTATO
Gli attestati di Master verranno consegnati durante l’incontro
conclusivo.

CALENDARIO DIDATTICO 2018
19-20 gennaio
Il modello dell’Analisi Transazionale: una chiave di lettura nella clinica
del bambino (S. Morena)
2-3 febbraio
L'incontro con i genitori. Analisi delle richieste, linee di assessment e
progetto terapeutico (C. Capoferri)
9-10 marzo
Prendersi cura della relazione genitore-bambino nella prima e seconda
infanzia. Metodi di osservazione e linee di intervento (0-5) (M. Spinelli)
20-21 aprile
Un viaggio creativo per la coppia analista-bambino: teoria, procedure
ed interventi terapeutici con i bambini (6- 12 anni) (A. Arduin)
18-19 maggio
Il modello analitico-transazionale nella clinica dell’adolescente (14-18)
(M. Bergamaschi)
13-14 luglio
Adolescenti e nuove tecnologie nel lavoro clinico (S. Morena)
28-29 settembre
Incontro conclusivo e consegna degli attestati.

COSTI
Quota d’iscrizione: €100,00 (non rimborsabili)
Corso completo: €1200,00 + IVA
Corso completo per allievi e soci Auximon: €1000,00 + IVA
Singolo modulo: €200,00 + IVA.
Il corso completo può essere pagato in rate mensili.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente sul sito
www.masterinfanziaadolescenza.it e versare la quota di iscrizione
entro tre mesi dall’inizio del Master o del modulo di proprio interesse.

