
 

 

	

Master biennale 

 di 1° livello in  

Psicoterapia Integrativa 

Il prof. R.G. Erskine, caposcuola, 
Fondatore dell’I.I.P.A., psicologo 
clinico e psicoterapeuta, Psicoanalista 
diplomato, Didatta e Supervisore 
dell’I.T.A.A., terapeuta in Gestalt, 
conduce seminari di formazione e 
supervisione per psicoterapeuti e 
counselors, in tutto il mondo, Europa, 
Americhe, Africa, Asia dal 1970; ha 
insegnato inoltre all’Università di 
Manchester e di Chicago. Autore di 5 
libri e numerosi articoli; co-vincitore 
due volte del Premio Berne 
dell’I.T.A.A. Direttore didattico 
dell’Institute for Integrative 
Psychotherapy. 

La dott.ssa Elena Maria Guarrella, Psicologo, 

Psicoterapeuta, Trainer e Supervisore 

Integrativo Internazionale certificato 

dell’I.I.P.A., Trainer e Supervisore E.A.T.A., 

lavora dal 1978 come psicoterapeuta e 

formatore e supervisore in ambito privato, in 

scuole di Psicoterapia italiane ed estere ed in 
Consultori familiari; lavora con individui e 

gruppi ed è specializzata nel lavoro con le 

coppie. Lavora per gli italiani in Londra. 

Fondatrice dell’I.AN.T.I. e Direttore Didattico 

dell’Area Formazione. Dal 1995 conduce 

corsi di formazione in A.T. Integrativa per 

Psicoterapeuti e Counselors. Autrice di 

articoli e libri.  
www.elenaguarrella.com 

 

 

 

Contatti per il programma e informazioni: 

Elena Guarrella: elenaguarrella@me.com 

tel/fax: +39-06-6868292  cell.+39-335-297173 

 

I.AN.T.I. 
Istituto di Analisi 

Transazionale Integrativa 

www.ianti.it 

 
 

Il termine integrativo  

• Si riferisce al processo di integrazione della perso- 

nalità in tutte le sue parti, per favorire la 
consapevolezza e la capacità  di gestire la 

conflittualità: per ottenere un senso di interezza di 

sé, capacità di relazionarsi e ingaggiarsi nel mondo 

con pieno contatto  

• Si riferisce all’accogliere molti aspetti del funzio- 

namento umano: le manifestazioni di tipo 

fisiologico, affettivo, cognitivo, comportamentale, 

sono tutte comprese, in una visione dello sviluppo 

umano per la quale ogni fase è ugualmente impor- 

tante e presenta diversi compiti, bisogni, sensibilità, 

crisi ed opportunità 

• Si riferisce a quella prospettiva di sistemi dinamici 

per la quale vengono presi in considerazione le 

diverse prospettive psicologiche, purchè fondate 

sulla visione relazionale, selezionando ed integrando 

concetti dell’Analisi Transazionale, della Gestalt 

Therapy, dell’Approccio Centrato sul cliente, degli 

approcci psicodinamici relazionali, delle Relazioni 

Oggettuali, della Psicologia del Sé, della Terapia 

corporea in un’ottica intersoggettiva, comprendendo 

l’apporto e le conoscenze della  attuale 

neurofisiologia.  

 -  

Sede legale: V.le di Trastevere, 319 

 00153 Roma    c.f. 97305430585 

 tel. +39.06.5813536 –  

fax +39.06.6868292 

segreteria e-mail: ianti2003@libero.it      

www.ianti.it 

mailto:ianti2003@libero.it
http://www.ianti.it/


 

  	

Istituto di Analisi Transazionale Integrativa 
Associazione culturale per lo sviluppo e 

l’integrazione della persona 

Date Trainer          Orario ORE attività 
2020  
febbraio 

E.Guarrella dalle ore 14 di 18 I Concetti al cuore: La teoria della 
teoriateoriaMomotivazioneMotivazionmotivazopoe
Fondamentali in Integrativa: Teoria della 
Motivazione  

20-21-22 marzo 
 

 venerdì alle ore  Motivazione e della Personalità; le fami ed i modelli 
personalità   14 di domenica  Applicazione gruppo alla pari e feedback 

Supervisione e lavoro personale 

Lavoro personale 

 

2020 R.G.Erskine Dalle ore 14 di 

venerdi alle ore 

14 di domenica 

24  

7-8-9-10 maggio  giovedì alle ore 14 
di domenica 

 Introietto, Critica Interna e Sottomissione: 
La Psicoterapia del Conflitto Intrapsichico 

  14 di domenica        

 
     2020  dalle ore 14 di 18 I Fondamentali clinici: Il processo schizoide 

23-24-25   
settembre 
 

E.Guarrella venerdì alle ore  Letture su temi scelti 

 ottobre  14 domenica  Applicazione gruppo alla pari e feedback 

    Supervisione e lavoro personale 

2020 
11-12-13 
dicembre 
16-17-18 
febbraio 

E.Guarrella  dalle ore 14 di 
venerdì alle ore 
14 di domenica 

18 Supervisione 

Didattica 

Lavoro personale 
           

     2021 E.Guarrella dalle ore 14 di 18 I Fondamentali clinici: Il processo ossessivo 

febbraio  venerdì alle ore  Gruppi di lettura   

  14 di domenica  Applicazione gruppo alla pari e feedback -
Supervisione 
Lavoro personale 
 2021 E.Guarrella dalle ore 14 di 18 La diagnosi del trauma  

maggio  
settsettembre sett 

 venerdì alle ore   Gruppi di lettura   

  14 di domenica  Applicazione gruppo alla pari e feedback. 
Supervisione e lavoro personale 
  
 lavoro personale 
 
 

     

2021 
ottobre 

 

E.Guarrella dalle ore 14 di 
venerdi alle ore 
14 di domenica 

18 I Fondamentali clinici: Setting del gruppo 
relazionale. 
Setting di coppia- Applicazione gruppo alla pari e 
feedback. Supervisione. Lavoro personale 
       
 
 
Gruppi di lettura  su temi a scelta 

     
 
 
 

2021 

dicembre 

E.Guarrella Dalle ore 14 di 

venerdi alle 13 di 

domenica 

18 I metodi 

 Studio stimato 90 ore + 144  

 

Master  1° livello 

2020-2021 

Caposcuola, didatta e supervisore: 

R .G. Erskine 

Trainer e supervisore 

Elena M. G. Guarrella 

International Integrative Trainer Supervisor, IIPA 

CTA Trainer e supervisore - EATA 

 

Struttura del Corso Biennale di 1° livello  

26 giorni complessivi 

 Luogo: Roma 

                      Partecipanti: un gruppo stabile di professionisti  

Struttura  temporale del corso: 

 4 seminari nell’anno, nei fine settimana,  composti da: 

 7 seminari annuali di 3 gg con  E. Guarrella,  distribuiti 

nell’anno  (tot di 21 gg) ed un seminario di 

 4gg.con  R.G.Erskine  
 

      Contenuti 

Nel gruppo i partecipanti possono: 

 Apprendere:  la Teoria ed i Metodi base della Integrative 

Psychotherapy, la Teoria e la metodologia clinica ( i 

processi schizoidi, i processi dissociativi, i processi 

ossessivi, i processi incosci), il Metodo di lavoro di base 

nel setting di gruppo e di coppia 

 Effettuare seminari di Lettura e commento di articoli in  

A.T. Integrativa 
 Effettuare esercitazioni con lavoro alla pari 

 Ricevere lavoro personale 

 Ricevere supervisione anche dal vivo e feedback 

professionale 
 Partecipare ai seminari in sottogruppi 

 Contrattare altre richieste personali. 
Contatti tel/fax: +39-06-6868292   cell.+39-335-297173      

   elenaguarrella@me.com 

 

I.AN.T.I. 

I.AN.T.I. 

www.elenaguarrella.com 


