CENTRO DI FORMAZIONE CLINICA, PROFESSIONALE E AZIENDALE
Analisi Transazionale, Psicoterapia, Counselling
Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale ad orientamento
psicodinamico (ric. Ministero Università e Ricerca del 12/10/2007) | Formazione in counselling analitico
transazionale | Formazione al personale della scuola, delle aziende e delle organizzazioni
Pres.: Salvatore Ventriglia – medico neurologo, psicoterapeuta, analista transazionale (TSTA-EATA)

Per una comunicazione efficace…
Corso Introduttivo all’Analisi Transazionale
finalizzato a conoscere e a migliorare il proprio modo di relazionarsi e di comunicare.
condotto dal dott. Salvatore Ventriglia
Medico neurologo, psicoterapeuta, analista transazionale didatta e supervisore (TSTA EATA-ITAA)
Presidente AIAT (Associazione Italiana Analisi Transazionale)

Sabato 6 ottobre 2018 (9.00-18.00)
presso “Centro Logos” via Pizzetti, 16/18 Casapulla (CE)
Il corso è teorico-pratico e intende fare conoscere i fondamenti dell’Analisi Transazionale e
proporre ai partecipanti un’esperienza di gruppo finalizzata ad aumentare la
consapevolezza di sé, ad avere gli strumenti necessari alla comprensione di come cosa e
perché comunichiamo, ad acquisire tecniche utili per favorire una relazione costruttiva.
E’ destinato anche a coloro che a vario titolo sono impegnati in relazioni interpersonali a
livello professionale (medici, psicologi, insegnanti, educatori, assistenti sociali, operatori
sociali e sanitari, operatori pastorali, avvocati, magistrati, formatori, manager, agenti
commerciali, ecc.) nonché a genitori e coppie.

Il corso è completamente gratuito
Le iscrizioni vanno effettuate tramite mail compilando l’apposita scheda

Per prenotazioni e informazioni:
tel. 0823/520892 - fax 0823/496098
Orari di segreteria: lun. mer. ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e-mail: info@centrologos.com | www.centrologos.com
Il CENTRO LOGOS è centro di formazione e punto d’incontro per la diffusione dell’Analisi Transazionale, di cui fa propri i
principi la teoria e la metodologia. Opera al fine di valorizzare e favorire la crescita e l’autonomia dell’uomo, stimolando
lo sviluppo delle risorse umane, e di mettere in luce il senso più profondo della relazione: il riconoscimento reciproco
della ricchezza e della unicità di ogni persona. Attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, conferenze, giornate
di studio, ricerche, consulenze in ambito psicologico, psicopedagogico, aziendale ed organizzativo, attività editoriali,
workshop, il Centro Logos promuove attività nell’ambito della psicologia e la relativa applicazione in campo clinico,
organizzativo, psicopedagogico e nel counseling; della neurologia; dell’educazione alla sessualità e della cultura della
vita in tutti i suoi aspetti. I corsi sono tesi alla valorizzazione dell’uomo nella sua globalità e cioè nella sua dimensione
psicofisica, metafisica e trascendente. Il Centro opera secondo gli standard delle Associazioni italiana ( A.I.A.T.) ed
europea (E.A.T.A.) ed internazionale (I.T.A.A.) di Analisi transazionale. E’ scuola di specializzazione in psicoterapia
aderente al CNSP Coordinamento nazionale scuole di psicoterapia , ente di formazione in counseling riconosciuto dal
CNCP Coordinamento nazionale counsellor professionisti.
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