
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

I giochi che giochiamo (primo livello)

Berne - Scuola superiore di counseling

8

●

Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 9:30 alle ore 17:30

\

70 ●

●

\

Giacomo Magrograssi

Giacomo Magrograssi, Supervisor Counselor, Trainer Counselor

●

Per informazioni contattare la Segreteria: 3474405254 -
info@bernecounseling.it
Per iscrizioni compilare il form:
https://www.berne.it/event/i-giochi-che-giochiamo-primo-livello/

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Il “Gioco psicologico” è un concetto centrale dell’Analisi Transazionale. Non
descrive qualcosa di divertente ma indica una faticosità dolorosa della
comunicazione molto diffusa: una vera e propria patologia della comunicazione.

E’ descritto nel classico di Eric Berne: "A che gioco giochiamo".

Di questi momenti spiacevoli tutti hanno esperienza, sia personale diretta che
professionale attraverso il racconto di chi viene assistito. Giochi psicologici si
possono verificare nella coppia, con i genitori, con i figli, sul lavoro, con gli amici, per
strada, sui mezzi pubblici, insomma quando meno ci se l’aspetta. Alle persone
rimane la sensazione di non essere state capite o di essere state gratuitamente
aggredite. Come mai il Gioco psicologico, con il disagio che arreca, è così diffuso?
Quale rapporto ha con il livello di autostima dei “giocatori”? Quale responsabilità ha
ciascuno nel metterlo in atto?

Questo seminario è rivolto agli psicologi e agli psicoterapeuti che desiderano
conoscere e approfondire il tema del Gioco psicologico nelle sue varie
manifestazioni e valutare le possibilità di un suo contenimento.

Programma:
Elementi di Analisi Transazionale
La funzione del Riconoscimento
La natura del Gioco psicologico
Spezzoni di video didattici da film
Posizioni di superiorità e di inferiorità (Up e Down)
I ruoli del triangolo drammatico
Esempi di Giochi da parte dei partecipanti
La circolarità
Il Gioco nel copione di vita
Spazi di intervento per contenerlo

Bilbliografia:
Giacomo Magrograssi, I giochi che giochiamo, Baldini & Castoldi
Giacomo Magrograssi, I giochi psicologici in Analisi Transazionale, Ananke

Il costo è di € 70,00 per chi si iscrive entro il 14/05 e di € 85,00 per chi si iscrive 
successivamente. A parziale rimborso delle pratiche ECM si chiede, per chi 
necessita della certificazione relativa, una integrazione di € 15,00.


