Lo Studio di psicoterapia e analisi transazionale
con “ Piccolo Principe” Società Cooperativa ONLUS
e Associazione “ IO CENTRO “
Propongono un laboratorio clinico

TRE INCONTRI DI SUPERVISIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

E’ un ‘occasione di confronto e approfondimento aperta a tutti i professionisti ( psicologi,
psicoterapeuti, medici , counselor ) anche di orientamenti differenti , interessati a sviluppare il
confronto fra colleghi sulla propria pratica clinica.
Filo rosso dei tre incontri è l’Analisi Transazionale declinata diversamente dalle tre conduttrici che
la integrano ciascuna con approcci specifici .
Calendario
Supervisore

Data

Orario

Sede

Maria Assunta Giusti

Sabato 27 febbraio ‘16

10-17.30

Via Rimini 29
Milano,c/o sede della
cooperativa Piccolo

Principe
Cecilia Waldekranz

Venerdì 8 aprile ‘16

10-17,30

Via Roma 40,
Melegnano, c/o sede
di Io centro

Maria Luisa Cattaneo

Sabato 1 ottobre ‘16

10-17.30

Via Rimini 29, Milano

Mara Assunta Giusti , psicologa e psicoterapeuta , analista transazionale didatta (TSTA), ha un
approccio alla psicoterapia e al counseling proprio dell’Analisi Transazionale Integrativa di R.
Erskine, che sottolinea il valore della persona e l'importanza fondamentale della relazione che coinvolge e
sintonizza il curante e il suo cliente. Ha una grande esperienza sia nel campo della psicoterapia con i
bambini che in quello della psicoterapia con gli adulti. Abita e lavora ad Arezzo. Insegna in
numerose scuole di specializzazione per psicoterapeuti (Torino, Pisa, Caserta ,Napoli, Catania). E’
direttrice e docente della scuola di counseling ad indirizzo analitico transazionale integrativa di
Roma.
Cecilia Waldekranz, psicologa e psicoterapeuta, analista transazionale clinica(CTA), docente e
supervisore di Psicoterapia ad Orientamento Corporeo ( metodo di G.Downing), diplomata e
supervisore di VideoIntervention Therapy ( VIT di G.Downing).
Abita e lavora a Roma. Insegna Psicoterapia ad Orientamento Corporeo per psicoterapeuti in
Finlandiia (Helsinki, Turku ,Wasa e Tampere). In Italia insegna presso scuole di specializzazione per
psicoterapeuti. Con una lunga esperienza di pratica negli insegnamenti di Vipassana e Zen,
insegna Mindfulness ispirata da J.Kabat Zinn e Saki Santorelli.
Maria Luisa Cattaneo, psicologa e psicoterapeuta , analista transazionale didatta (TSTA) in campo
clinico, specializzata in clinica transculturale con diploma universitario a Parigi , coniuga nel suo
lavoro clinico l’analisi transazionale con un approccio transculturale che dà importanza
all’influenza della cultura nella costruzione della propria identità e del proprio copione . E’socia
fondatrice della cooperativa Crinali di Milano . Vive e lavora a Milano nel suo Studio di
psicoterapia e analisi transazionale . Ha una lunga esperienza di insegnamento e supervisione
soprattutto nel campo della clinica transculturale a operatori dei servizi pubblici.

Costi: 290€ (IVA compresa) per i tre incontri
E’ possibile iscriversi ad un singolo seminario con un costo di 100€ (IVA compresa).
L’iniziativa è promossa da :
Studio di psicoterapia e analisi transazionale, Via Morosini 39- Milano, tel.02.5464443,
marialuisacattaneo@tiscali.it,
Cooperativa Il piccolo principe, Via Rimini 29-Milano, tel. 02.84893234,
info@piccoloprincipeonlus.org,
IO CENTRO , Via Roma 40 –Melegnano, tel.02.84192283, info@studioiocentro.it ,
Per iscriversi inviare scheda sottostante a : marialuisacattaneo@tiscali.it,

