
  

  
  

  

  

GGiioorrnnaattaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  aauullaa    

ppeerr  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  ddii  aaiiuuttoo  

““iill  SSeettttiinngg  ddii  CCaammmmiinnoo::  mmeettooddoollooggiiee  ee  tteeccnniicchhee””  
 

 

***CONTENUTI DELLA GIORNATA 

- Origini del Setting di Cammino ed attuali sviluppi. 

- Il Setting di Cammino come metodo di relazione di aiuto. 

- Elementi teorici di Analisi Transazionale applicati alla relazione di aiuto nel Setting di 

Cammino. 

- Training sulle competenze necessarie alla costruzione di una relazione di aiuto. 

- Presentazione di casi: criticità e strategie di intervento. 

 

***METODOLOGIA 

Saranno integrati momenti teorici (frontali) ed esperienziali (attivazione riflessiva in piccoli 

gruppi). 

 

***MAX 30 PARTECIPANTI 

(verranno registrate le adesioni in ordine di prenotazione) 

 

***DESTINATARI 

Educatori, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, counsellor, analisti transazionali, insegnanti, 

operatori pastorali. 



 

***ATTESTAZIONI 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione con indicato il monte ore complessivo. Per Analisti 

Transazionali in training EATA verrà rilasciato specifico attestato di partecipazione. Le ore 

riconosciute potranno essere conteggiate come ore supplementari di sviluppo professionale 

aggiuntivo. 

 

***CONDUTTORI 

 

o Dott. Luca Ansini: Presidente Setting in Cammino Onlus, Phd in Pedagogia Università 

Roma Tre, Analista Transazionale di campo educativo, Didatta Supervisore PTSTA/E 

(European Association for Transactional Analysis), Giudice Onorario Tribunale per i 

Minorenni di Roma  

 

o Dott.ssa Benedetta Fani: Psicologa clinico-dinamica, Psicoterapeuta, Analista 

Transazionale in campo clinico Certificata EATA (European Association for Transactional 

Analysis), Socio Ordinario di Setting in Cammino Onlus.  

 

*** CONTRIBUTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONI (ENTRO IL 20 marzo 2022) 

Inviare una mail a info@settingincammino.org, entro il 20 marzo 2022, con allegati scheda di 

iscrizione  e ricevuta del bonifico. Il  contributo per la partecipazione è di € 70,00  da versare 

tramite bonifico bancario intestato a Setting in Cammino ONLUS 

IBAN: IT57H0306909606100000166950 – Intesa Sanpaolo Viale Ettore Franceschini n.49 

Roma.  Causale: "contributo giornata di formazione 23 aprile 2022" 

 
ASPETTI SANITARI:  

AI FINI DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI DI ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS 

ANCHE AL FINE DI POTER ACCEDERE ALLA STRUTTURA PRESSO CUI VERRA’ REALIZZATA LA GIORNTA 

 
NOTA BENE:    
Coloro che intendono partecipare sia alla “Giornata di Formazione” oggetto di questo avviso , che 
al “cammino di formazione operatori”  (visita la pagina: 
https://www.settingincammino.org/it/news/formazione-operatori-nel-setting-cammino-2022/) 
potranno usufruire del seguente sconto: 
 

- Giornata di Formazione in aula: 70 € 

- Formazione operatori nel Setting di Cammino: 220 € 

 

- Giornata di Formazione +  Cammino di formazione:  270 € (invece di 290€)  

 

Per poter usufruire di questa offerta occorre inviare una mail a info@settingincammino.org  entro il 20 
marzo 2022 con allegata scheda di iscrizione  (una sola scheda per entrambi gli eventi ) e copia del bonifico  
di € 170 con Causale: "contributo per giornata di formazione e cammino di formazione-acconto".   
Il bonifico con il saldo, pari ad  € 100, dovrà essere inviato  allo stesso indirizzo mail entro il 2 
maggio 2022 (Causale: "contributo cammino formazione - saldo").   

 

mailto:info@settingincammino.org
https://www.settingincammino.org/it/news/formazione-operatori-nel-setting-cammino-2022/


SCHEDA DI ISCRIZIONE “Giornata di Formazione  23 aprile 2022” 
 
 
Cognome__________________________________Nome__________________________________ 
 
Residenza/domicilio fiscale in______________________________________________Prov._______ 
 
Via_____________________________________________N.___________CAP_________________ 
 
e-mail_______________________________________________tel___________________________ 
 
C.F. ______________________________________P.IVA___________________________________ 
 
Professione________________________________________________________________________ 
 
 
 
Se Analista Transazionale, indicare qualifica___________________ e campo di applicazione_______ 
 
Si allega copia del bonifico del pagamento. 
 
 
Data         Firma 
 
______________________      ____________________________ 
 
 
 
 
 
 


