
Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento,  collegarsi al seguente link:

analisitransazionale.eventbrite.it
- La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi dal 7 al 21 gennaio. 
- Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (120 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte per l’attribuzione di crediti formativi professionali per gli AS.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80%  del programma (h.16:30).
- L’attestato andrà ritirato esclusivamente alla fine dell’evento, non saranno rilasciati attestati ex-post.

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019
L’analisi transazionale per il servizio sociale: 

prospettive applicative
Presentazione del volume 

“Il servizio sociale incontra l’analisi transazionale”
di Ariela Casartelli - Patrizia Cola - Francesca Merlini

Aula B1 - Campus Luigi Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

13:30 Registrazione partecipanti

14:00 Discuterà con le autrici

Cristiana Pregno
Docente dell’insegnamento Servizio sociale e innovazione professionale

Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi sociali

17:00 Dibattito e conclusione dell’incontro

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2019
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/IncontriCLaSS

Il libro nasce da un incontro: la passione per la professione di assistente sociale e l’interesse per la teoria dell’Analisi 
Transazionale, che hanno segnato e caratterizzato il nostro destino professionale. L’Analisi Transazionale è stata ed 
è un supporto scientifico e tecnico essenziale che ci ha profondamente stimolate e arricchite, su vari fronti (gestione 
della relazione interpersonale e dei gruppi, lavoro con e nelle organizzazioni). Questo lavoro è da un lato un punto di 
arrivo, ci ha consentito di sedimentare gli apprendimenti, le suggestioni e le nostre esperienze, ma anche un punto 
di partenza, ci dà la possibilità di condividere con altri professionisti il pensiero e le riflessioni che abbiamo maturato. 
Il testo è stato pensato come uno strumento per avvicinarsi all’Analisi Transazionale e coglierne le potenzialità 
applicative. La prima parte è dedicata alla teoria e consente di familiarizzare con i concetti di base: il modello degli 
stati dell’Io, la comunicazione ossia transazioni e riconoscimenti, il copione e il contratto. La seconda parte si centra 
sull’applicabilità della teoria negli interventi dell’assistente sociale.

Le autrici:
Ariela Casartelli  è assistente sociale specialista, formatrice e counsellor . E’ vice direttrice e docente della scuola IRS 
per il sociale e analista transazionale, didatta e supervisore.

Patrizia Cola è assistente sociale specialista, lavora presso il Ministero della Giustizia e collabora con il Corso di Laurea 
in Servizio sociale dell’Università degli Studi di Torino E’ analista transazionale in campo organizzativo.

Francesca Merlini  è assistente sociale specialista, sociologa e formatrice. Collabora con il Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia) ed è docente presso il Master di Analisi Transazionale 
in campo organizzativo. E’ analista transazionale, practitioner didatta e supervisore.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lanalisi-transazionale-per-il-servizio-sociale-prospettive-applicative-53177868436
https://salutementalebrasile.eventbrite.it
https://tinyurl.com/IncontriCLaSS
https://www.maggiolieditore.it/il-servizio-sociale-incontra-l-analisi-transazionale.html

