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IL BEN-ESSERE NELLE RELAZIONI 
Incontro con l’Analisi Transazionale 

 

Giovedì 28 gennaio 2016 
Ore 15:00 – 20:00 | Corso Campano n. 94 - Marigliano (NA) | Salone dei diritti dei ragazzi  

 
seminario condotto dal prof. 

SALVATORE VENTRIGLIA  
 

Presidente Centro Logos s.a.s. | Medico neurologo, psicoterapeuta, analista transazionale didatta e supervisore 
(TSTA – EATA) | Direttore Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico-
transazionale ad orientamento psicodinamico | Presidente Associazione Italiana Analisi Transazionale (A.I.A.T.) 

 
Il seminario intende fare conoscere i fondamenti dell’Analisi Transazionale attraverso un’esperienza di 
gruppo finalizzata ad aumentare la consapevolezza di sé, a conoscere gli strumenti necessari alla 
comprensione di come cosa e perché comunichiamo, a favorire una relazione costruttiva. E’ destinato 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, e a tutti coloro che sono interessati 
a conoscere e a migliorare il proprio modo di relazionarsi e di comunicare. 
 
Saranno inoltre presentate proposte formative e professionalizzanti, quali i Corsi di formazione permanente 
per gli insegnanti (riconosciuti dal MIUR) ed il Corso triennale di counseling ad orientamento analitico-
transazionale (riconosciuto dal CNCP) in partenza a Marigliano nel 2016.  
 
L’iscrizione al seminario è gratuita, da effettuarsi entro il 22/01/2016 presso la segreteria del Centro per le 
famiglie in Corso Campano n. 94 Marigliano (NA) oppure tramite apposita scheda reperibile sul sito 
www.irene95.it Per prenotazioni e informazioni: tel. 081.8416349 (lunedì, mercoledì, venerdì ore 
9.00/12.00); e-mail: centrofamiglieirene@gmail.com. E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli 
Assistenti sociali della Campania e al CNCP (Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti). 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario. 

 

 

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 counselling; 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’ riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (C.N.C.P.) come 
ente di formazione in counselling, ai sensi della Legge n. 4/2013. Dal 2005 è autorizzato dal M.I.U.R. per la formazione al personale 
scolastico (D.M. 08.02.2005) e, dal 2007, come scuola di specializzazione in psicoterapia (aut. del 12/10/2007). Aderisce al C.N.S.P. 
(Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia). Sede legale: via Melorio II traversa n. 8 Santa Maria C.V. (CE) | Sede operativa: via 
Pizzetti n. 16/18 Casapulla (CE) | Tel.: 0823.520892 | Fax: 0823.496098 | e-mail: info@centrologos.com | www.centrologos.com 

 

 

La COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE IRENE ’95 è nata nel 1994 per iniziativa della Caritas campana e si è specializzata 
nel settore dei minori a rischio e famiglie e nel settore dell’assistenza domiciliare. Dal 2000 ha aperto una comunità educativa di tipo 
familiare, Casa Irene e dal 2005 Casa Letizia. Dal 2006 ha promosso il progetto “Lausdomini, laboratorio di comunità”, attività di 
aggregazione delle istituzioni pubbliche e associazioni private operanti sul territorio di Lausdomini di Marigliano. Dall’anno 2007 è attivo il 
Centro per le Famiglie, aperto gratuitamente a tutte le famiglie del territorio, con attività di sostegno alla genitorialità, formazione 
all’affido, formazione alla pace, laboratori, tutoraggio familiare, consulenza psicologica, legale e di mediazione familiare, risultato vincitore 
del primo Premio "Amico della Famiglia 2008" (Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
Aderisce a Federsolidarietà-Confcooperative, al CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) e al CISMAI (Coordinamento 
Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) | Sede operativa: corso Campano n. 94 Marigliano (NA) | Tel/fax: 
081.8416349 | e-mail: irene95onlus@tin.it | www.irene95.it 

 


