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PerFormat
per un'ecologia dei rapporti sociali 
Master biennale in Counseling Analitico Transazionale -
Online, Catania 

Online: per info 050.0984004 - 328.4212790

Catania: Piazza Cavour, 14 - 050.0984004 - 328.4212790

www .performat.it

Inizio: Febbraio 2024 

Corsi introduttivi al Counseling:
- 25 Maggio 2023 ore 19 (in presenza presso la sede di Catania)
- 8 Giugno 2023 ore 19 (in live streaming su Meet)
- 28 Settembre 2023 ore 19 (in live streaming su Meet)
Incontri gratuiti: info e iscrizioni allo 050.0984004  

Presentazione
Il Master fornisce competenze di Counseling complementare.
Il Counseling complementare è uno strumento utile e prezioso per rendere più efficace l'intervento
professionale svolto, facilitando la relazione e migliorando l'efficacia comunicativa.
Gli strumenti acquisiti nel percorso formativo, permettono di potenziare le risorse professionali
focalizzandosi su una comunicazione efficace, supportando e stimolando il potenziamento delle
risorse degli individui, fornendo competenze sulla gestione dei gruppi, orientandoli verso la
soluzione dei problemi.
Il Master biennale in Counseling Analitico Transazionale segue gli standard dell'International
Transactional Analysis Association (ITAA) e dell'European Association for Transactional Analysis
(EATA), le due associazioni internazionali che riuniscono i professionisti di Analisi Transazionale. 

Obiettivi
Il Master fornisce competenze sulla comunicazione e la gestione efficace e per la conduzione di
gruppi finalizzati all'empowerment e alla leadership.
Le tematiche riguardano i concetti dell'Analisi Transazionale (AT), integrati ai moderni indirizzi teorici
relativi alla comunicazione e al benessere relazionale. 

Destinatari
Laureati in scienze della formazione, Discipline sociali e sanitarie, Insegnanti, Professionisti di ogni
settore che intendono avvalersi della metodologia del Counseling complementare nella pratica
lavorativa. 

Durata
Il Master biennale, articolato in moduli formativi, prevede complessivamente 300 ore di cui 196 di
didattica online, 40 di supervisione online, 20 di Counseling di gruppo online e 44 di studio guidato. 

Metodologia
La metodologia è di tipo interattivo con simulazioni di comunicazione, giochi di ruolo, attività di
gruppo e supervisione di casi.
Il percorso prevede una formazione approfondita sui concetti analitico transazionali applicati al
campo del Counseling complementare secondo gli standard europei. 
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Programma
I anno
- L'Analisi Transazionale: matrici culturali, principi fondamentali e aspetti etici
- La personalità umana in Analisi Transazionale: il modello del GAB
- Pragmatica della comunicazione umana
- Le transazioni e le regole della comunicazione sociale
- Svalutazione e potenziamento delle risorse
- La comunicazione disfunzionale
- Il Counseling complementare: set, setting, contratto e metodologia
- Strategie comunicative per un'ecologia dei rapporti umani
- Intelligenza emotiva, intelligenza sociale
- Empatia e Mindfulness
- Gestione e negoziazione dei conflitti
- La comunicazione nell'era digitale
- Orientamento e bilancio delle competenze
- Valutazione formativa finale 

II anno
- Life script nel Counseling
- L'autobiografia nei contesti professionali
- Empowerment e gestione delle risorse umane
- L'organizzazione in Analisi Transazionale
- Gestione dei gruppi in contesti educativi, organizzativi e sociali
- Il gruppo: le sue fasi e processi di leadership
- Il lavoro e la progettazione con la terza età
- Il lavoro e la progettazione nel disagio sociale
- Counseling alla genitorialità in contesti educativi
- Formazione degli adulti e tecniche di gestione
- Comunicazione efficace: strumenti e metodologie
- Progettazione di interventi: fasi e articolazione di un progetto
- Valutazione formativa finale 

Accreditamento
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ha accreditato il Master in Counseling ad
indirizzo Analitico Transazionale - I anno livello base (ID 40435) con n. 45 crediti formativi e il Master
in Counseling ad indirizzo Analitico Transazionale - II anno livello avanzato (ID 40433) con n. 45
crediti formativi. 

Frequenza ed esami
Ogni anno è prevista la somministrazione di un questionario di valutazione delle competenze e la
discussione di una tesi.
Il Master è articolato in moduli formativi che vengono svolti una volta al mese nel weekend. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare PerFormat al numero 328.4212790 (dott. Salvo
Toscano).
La partecipazione è condizionata da un colloquio con un docente del Master volto ad accertare
l'attitudine, le motivazioni personali e le competenze richieste. 

Attestato
A fronte della frequenza dell'80% delle ore del Master, del superamento del test di valutazione delle
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competenze e della discussione della tesi, è rilasciato l'Attestato di Master biennale in Counseling.
Il Master fornisce ore utili per sostenere l'esame europeo come Analista Transazionale Certificato nel
campo del Counseling (CTA-C) secondo le norme ITAA e EATA. 

Costi
Il costo annuo del Master è di € 1.600 IVA inclusa. 
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