
 
FESTIVAL ANALISI TRANSAZIONALE 

COMUNICATO UFFICIALE
Sabato 15 e Domenica 16 Maggio 2021 alle ore 10:00 si apriranno i microfoni della prima edizione del 
Festival dell’Analisi Transazionale.  

Sappiamo che non c’è crescita personale senza cambiamento e il Festival dell’Analisi Transazionale è il 
nostro modo per raccontare la ricchezza di un approccio psicoterapeutico che amiamo e che è in grado 
di offrire strumenti preziosi per la promozione del benessere psicologico sia personale che collettivo.  

Nelle 2 giornate del Festival dell’Analisi Transazionale sono previsti circa 30 interventi, workshop 
esperenziali ed esercitazioni di gruppo dal taglio pratico, condotti da formatori e relatori esperti di AT.  

Fedeli alla missione del suo fondatore, Eric Berne, crediamo che l’AT non si rivolga solo ad esperti del 
settore, ma a tutti coloro che hanno a cuore la qualità della propria vita. 
Per questo, il Festival dell’Analisi Transazionale è un evento aperto a tutti gli insegnanti, formatori, 
studenti di psicologia e appassionati di crescita personale, che ha l’obiettivo di diffondere l’AT come 
strumento utile per affrontare le sfide della quotidianità e i cambiamenti di questo periodo storico così 
difficile.  

Il tema del Festival dell’Analisi Transazionale sarà il Cambiamento attraverso la lente, il linguaggio e i 
principi fondamentali dell’AT.  

In ottemperanza alle attuali restrizioni legate all’emergenza sanitaria di COVID-19, abbiamo deciso di 
inaugurare la prima edizione del Festival dell’Analisi Transazionale in modalità streaming e garantire, in 
questo modo, la massima accessibilità all'evento in totale sicurezza per tutti.  

Il Festival dell’Analisi Transazionale può essere l’occasione giusta per promuovere una cultura 
psicologica sana e in questo modo migliorare la qualità di vita e la società in cui viviamo tutti i giorni.  

Consapevoli di essere accomunati dall’importanza di questo proposito voglio rendervi partecipi di questa 
nuova opportunità per parlare e far parlare dell’AT, un atto creativo e libero in cui ho coinvolto alcuni 
colleghi che ho incontrato nel mio percorso personale e professionale, condividendo con voi queste 
informazioni e invitandovi a seguire il Festival dell’Analisi Transazionale il 15 e 16 maggio 2021.  

Tutte le informazioni sul Festival dell’Analisi Transazionale e la possibilità di iscriversi sono accessibili su: 
http://festivalanalisitransazionale.it  

Organizzatore 
Matteo Neroni  

 
Cosa dicono di noi 
 
Siamo felici di  partecipare al  Festival dell'AT. Questo evento è stato organizzato con entusiasmo e 
creatività da colleghi che hanno creato un movimento spontaneo per vivacizzare e promuovere la 



conoscenza della teoria e della pratica AT. Nel panorama italiano fin dagli anni 70 si sono sviluppate 
Associazioni di professionisti Analisti Transazionali che hanno promosso la crescita dell'AT sia in campo 
clinico che di ricerca. Nel tempo quelle che sono oggi le 7 Associazioni hanno progredito  nel dialogo fra 
loro arrivando a organizzare Convegni di ricerca e di scambio clinico in stretta collaborazione con 
l'Associazione Europea di AT (EATA). I colleghi che hanno promosso questa iniziativa hanno attinto a 
persone che provengono da molte di queste associazioni  realizzando un evento di promozione e di 
conoscenza dell'AT.  

Buon inizio lavori a tutti!! 

Firmato 
Maria Luisa De Luca TSTA 

Raffaele Mastromarino TSTA 
Silvia Tauriello TSTA 

Rosanna Giacometto TSTA 
Antonella Liverano TSTA 

Arianna Ascenzi PTSTA 
Erika Cardeti PTSTA 

Ella Paolillo PTSTA 
Silvia Patrussi PTSTA 

Cinzia Andreini PTSTA 
Beatrice Piermartini PTSTA 


