
Gennaio - maggio 2018 

Il corso è a carattere teorico-pratico e prevede 

esercitazioni e simulate di interventi con 

counsellor formatori e supervisori. 

Il corso si terrà di sabato, dalle 9:00 alle 17:00, 

presso la sede del Centro Logos in Casapulla 

(CE) via Pizzetti n° 18. 

Il seminario introduttivo è gratuito e non 

vincola all’iscrizione al corso il cui costo è di 

€  500,00 

 

Le iscrizioni al seminario introduttivo 

(non vincolante per il corso) vanno 

effettuate entro il 10 gennaio 2018 

tramite la scheda reperibile sul sito 

Note organizzative e 
amministrative 

CORSO DI 
APPROFONDIMENTO DI 

ANALISI TRANSAZIONALE 
PER COUNSELLOR 

Per informazioni: 

0823/520892   

info@centrologos.com 

www.centrologos.com 

CENTRO DI FORMAZIONE CLINICA, PROFESSIONALE E AZIENDALE 
Analisi Transazionale, Psicoterapia, Counselling 

Ente di formazione in counselling analitico transazionale 
Scuola di specializzazione in psicoterapia analitico transazionale 

ad orientamento psicodinamico 
Formazione al personale delle aziende e delle organizzazioni 

Presidente: Salvatore Ventriglia 

Valido ai fini della formazione permanente ai 
sensi del Regolamento CNCP del 23/04/2015 

Il Centro Logos opera secondo gli standard delle 
Associazioni italiana (A.I.A.T.) ed europea 
(E.A.T.A.) di Analisi transazionale. E’ accreditato 
presso il C.N.S.P. (Coordinamento Nazionale 
Scuole di Psicoterapia), presso il C.N.C.P. 
(Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti) e presso il M.I.U.R. (Ministero 
dell’ Istruzione, Università e Ricerca). 

DOCENTI DEL CORSO
 

Iavarone Mariano, counselor formatore e 

supervisore ad orientamento analitico 

transazionale, mediatore sistemico, consulente 

familiare, assistente sociale, dottore in scienze 

e tecniche psicologiche, pratictioner in 

programmazione neurolinguistica, direttivo 

nazionale AIAT, segretario CNCP Campania-

Molise. 

Marrazzo Gemma, counselor formatore e 

supervisore ad orientamento analitico 

transazionale, trainer in programmazione 

neurolnguistica, dott.ssa in psicologia delle 

organizzazioni e dei servizi, master H.R. 

Ventriglia Gabriele, counselor professionista 

ad orientamento analitico transazionale, 

psicologo delle organizzazioni e del marketing, 

pratictioner in programmazione 

neurolinguistica.

DIRETTORE: Salvatore Ventriglia, medico 

neurologo, psicoterapeuta, analista 

transazionale didatta e supervisore, presidente 

AIAT (Associazione Italiana Analisi 

Transazionale) 
Per il seminario introduttivo saranno 
riconosciuti 3 crediti formativi CNCP. 

Per l’intero corso (6 seminari) saranno 
riconosciuti 30 crediti formativi CNCP. 

I criteri di accesso al corso saranno 
pubblicati sullo stesso sito a partire da 
15/01/18



Gli acchiappasogni sono potenti 
strumenti utilizzati dagli sciamani 
delle tribù degli Indiani d’America, 
con lo scopo di aiutare a mantenere 
vicine a noi le idee positive e i sogni 
piacevoli ed allontanare i brutti sogni 
e le energie negative che vengono 
intrappolate nella ragnatela ed 
eliminate attraverso il foro centrale. 

Molto spesso utilizziamo la parola 
sogni per definire i nostri obiettivi e 
desideri per cui diventa 
“acchiappasogni” qualsiasi mezzo 
concreto per realizzare ciò che 
desideriamo. Ecco perché in questi 
seminari proponiamo l’Analisi 
Transazionale come strumento che ci 
permette di cogliere in maniera 
approfondita i processi relazionali i 
quali ci consentono di realizzare 
realmente i nostri obiettivi. La sua 
cornice teorica rappresenta 
un’affidabile supporto alla persona 
grazie alla sua immediatezza intuitiva, 
comprensibilità  e flessibilità. 

L’Analisi Transazionale è uno 
strumento teorico-pratico 
caratterizzato da, completezza  e 
semplicità. Completezza perché ci da 
una visione dettagliata del 
funzionamento dell’essere umano e 
del modo in cui instaura le relazioni. 
La semplicità è data dal linguaggio 
chiaro e comprensibile che permette 
al cliente di divenire consapevole dei 
propri meccanismi relazionali 
disfunzionali e di modificarli. 

“Mentre gli incubi, passando 
attraverso il foro posto al centro, 
si allontanano da noi  
diventando piccoli come teste di 
spillo fino a scomparire nel nulla, 
 i nostri sogni restano protetti e 
custoditi come semi nella terra 
tra le maglie della  ragnatela” 

Seminario introduttivo gratuito 
12 Gennaio 2018 

ore 16 - 20 

Saranno presentati la filosofia dell’Analisi 

Transazionale ed i suoi principi di fondo, 

illustrandone le potenzialità per la 

professione del counsellor. 

PROGRAMMA DEL CORSO
 

17/02/18 - Il modello degli Stati dell’Io: 
Struttura e Funzione
 
03/03/18 - La manipolazione nelle 
relazioni: racket e sistema parassitario
 
14/04/18 - Il modo in cui comunichiamo: 
le transazioni
 
19/05/18 - Cosa accade nelle relazioni 
disfunzionali: i Giochi psicologici
 
16/06/18 - Gli interventi del counselor 
secondo l’A.T.: decontaminazione e 
operazioni berniane
 

21/07/18 - scegliamo chi siamo: da un 

copione limitante ad un piano di vita 

consapevole e vincente 


