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LA SCUOLA DI ANALISI TRANSAZIONALE & CONSULENZA

La Scuola di Analisi Transazionale & Consulenza (ATc) è un luogo di

apprendimento e di mètissage di saperi, dinamico e partecipato.

La scuola come strumento concettuale e operativo fa riferimento all’Analisi

Transazionale nella sua intersezione con altre discipline, in particolare con

la socioanalisi, e con una visione sistemica, antropologia e interculturale

della cura.

Accanto al triennio di formazione per il conseguimento del titolo di

counsellor, la scuola Atc propone diverse attività di formazione: eventi,

percorsi formativi brevi, giornate di studio, convegni.

Le attività della scuola di rivolgono a professionisti che intendono

sviluppare le loro competenze consulenziali per affrontare problemi e

decisioni, per gestire processi di negoziazione, per prendersi cura di

persone, di gruppi e di organizzazioni



SMARTWORKING

Ruoli professionali, nuove forme di comunicazione e gestione della 

leadership

Coordina Emanuela Lo Re

Lo SmartWorking sta divenendo una nuova modalità e concezione

lavorativa sempre più utilizzata dalle organizzazioni.

L’emergenza sanitaria ha portato molti di noi a svolgere compiti e ruoli

privati e professionali all’interno delle nostre case.

Come astronauti in una base spaziale, con condizioni di

approvvigionamento di energia, cibo, gioco e svago completamente nuovi

rispetto al passato, abbiamo galleggiato al largo per diverse settimane per

poi “riatterrare” in una dimensione che da oggi si esprimerà in una doppia

veste: digitale e “in presenza”.

Proponiamo un percorso sperimentale di ricerca, messa a fuoco e

approfondimento di alcune specifiche strategie che possono agevolare

professionisti diversi nella gestione di questa nuova modalità di lavoro.



OBIETTIVI, TARGET E MODALITA’ DEL CORSO

Il percorso permette di approfondire tematiche e tecniche utili per la gestione

del proprio ruolo professionale in SmartWorking, per l’individuazione di aspetti

relativi alla comunicazione, alla gestione delle relazioni professionali e della

leadership in ambito organizzativo.

L’attività si rivolge a professionisti interessati alla sostenibilità ed efficienza del

lavoro in SmartWorking: dirigenti e responsabili aziendali, referenti HR, team

manager, sales, trade e marketing manager, consulenti aziendali, training

manager, formatori, coach, counsellor.

Il metodo didattico utilizzato è di tipo esperienziale e mira alla ricerca di

modalità comunicative aggiornate, utili per gestire il proprio ruolo professionale

in SmartWorking. A partire da alcuni input teorici propri dell’Analisi

Transazionale applicata ai contesti organizzativi, rifletteremo sui diversi ruoli

che quotidianamente viviamo, ricercheremo e sperimenteremo alcune

tecniche, tratte dal training teatrale, che possono facilitare la gestione dello

SmartWorking.



STRUTTURA  DEL CORSO

Il percorso si articola in tre moduli. Ciascun modulo prevede un incontro in 

presenza e un incontro online di tre ore così articolati:

o SmartWorking: vita privata, ruoli professionali e cura dei confini 

Venerdì 30 ottobre 2020 dalle 16.30 alle 19.30 (in presenza)

Venerdì 6 novembre 2020 dalle 16.30 alle 19.30 (on line)

o SmartWorking: comunicazione efficace, cura delle relazioni e 

contrattualità

Sabato 28 novembre 2020 dalle 10.00 alle 13.00 (in presenza)

Sabato 12 dicembre  2020 dalle 10.00 alle 13.00 (on line)

o SmartWorking: leadership e gestione dei team

Domenica 17 gennaio 2021 dalle 10 alle 13 (in presenza)

Sabato 23 gennaio 2021dalle 10 alle 13 (on line)



CONDUTTORI

Emanuela Lo Re, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale 

didatta e supervisore delle associazioni internazionali EATA-ITAA, 

attrice

Claudio Orlandini, attore, regista, formatore e direttore artistico del 

Comteatro di Corsico Milano

Barbara Forlino, counsellor professionista, analista transazionale 

certificato Organizzativo (CTA-O), manager con esperienza 

commerciale, formazione e marketing in aziende multinazionali



SEDE

Gli incontri in presenza si svolgono presso la sede di 

SpazioMolteplice – corso Plebisciti, 8 – Milano.

Gli incontri a distanza si svolgono sulla piattaforma Zoom

Il percorso nasce dalla collaborazione fra la Scuola Atc e il 

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale

Scuola ATc

E-mail scuola@atconsulenza.com 
www.scuolaatcterrenuove.it

Centro Psicologia e Analisi Transazionale

E-mail at.mi@centropsi.it 

www.centropsi.it

Via Archimede, 127

20129 Milano

Tel. +39 02 7012 7021

http://www.atcterrenuove.it/
http://www.centropsi.it/


MODALITA’ DI AMMISSIONE, TEMPI E COSTI

Partecipanti: per l’approccio sperimentale del percorso e per garantire il rispetto 

delle norme circa il distanziamento sociale si prevede la presenza di massimo 

12 partecipanti

La partecipazione consente il conseguimento di 15 crediti formativi validi per la 

formazione permanente prevista dal CNCP.

Costi: € 500 per i tre moduli; € 200  per un solo modulo. E’ possibile richiedere 

alla segreteria il programma dettagliato di ciascun modulo.

Per iscrizioni entro il 2 ottobre è previsto uno sconto extra del 20%.

Si prevedono convenzioni con aziende con almeno 2 partecipanti.



SCHEDA DETTAGLIO MODULO 1

SmartWorking: vita privata, ruoli professionali e cura dei confini 

Il cambiamento recente verso la digitalizzazione e la propensione del lavoro in smart working ci offre l’opportunità di 

ripensare alla gestione e all’organizzazione del nostro tempo e delle nostre case affinché ci si possa prendere cura del 

proprio benessere, di quello dei nostri famigliari e contestualmente svolgere efficacemente le attività lavorative e sociali.

Come ottimizzare la gestione del lavoro a casa? 

Quali spazi, modi, setting e simboli possono facilitarci per svolgere le nostre attività vita soddisfacendo i nostri 

bisogni nei  diversi ruoli e prenderci cura del nostro benessere e di quello dei nostri cari? 

Come passare da un ruolo ad un altro, proteggendo i confini professionali, sociali e privati? 



SCHEDA DETTAGLIO MODULO 2 

SmartWorking: comunicazione efficace, cura delle relazioni e contrattualità

In smart working si è connessi con l’altro nello stesso momento temporale, ma non nello stesso luogo. Il medium è uno schermo 

che inquadra una parte del nostro corpo, un framework dell’ambiente in cui siamo e un audio con la nostra voce. 

La costruzione e il mantenimento delle relazioni in smart working richiede da un lato attenzione e cura delle parole, ovvero degli 

aspetti verbali della comunicazione, aspetti privilegiati e “illuminati” dei nostri i scambi a distanza, e dall’altro una sviluppata 

sensibilità intuitiva per riconoscere ed esprimere gli aspetti impliciti delle comunicazioni, gli aspetti “in ombra”, che riguardano per 

esempio i toni della voce, la qualità sonora, le pause, il ritmo, il silenzio, le sospensioni.

Come comunicare in modo efficace? Come costruire relazioni funzionali? Come definire e condividere obbiettivi? Come 

mantenere un atteggiamento contrattuale? Come verificare i risultati raggiunti, confrontarsi con le criticità e favorire lo 

scambio di feedback? 

La gestione delle relazioni in smart-working rappresenta quindi una sfida che apre alla possibilità di sviluppare le proprie 

competenze comunicative ed intuitive sia sul versante della comprensione sia su quello della consapevolezza ed espressione 

delle proprie idee e di sé utile per la gestione del proprio ruolo professionale, per la definizione e la condivisione degli obiettivi e 

per la verifica dei risultati.



SCHEDA DETTAGLIO MODULO 3

SmartWorking: leadership e gestione dei team

In smart working la pratica della leadership si trasforma. Il team da fisico diviene virtuale. I momenti in cui si sta nel gruppo e in 

connessione cambiano. Sia il leader che i membri del gruppo sono chiamati ad “aggiornare” la gestione del loro ruolo nel gruppo,

la partecipazione alla vita, ai progetti e agli obbiettivi del gruppo. Per coloro che svolgono il ruolo di leader si apre la possibilità di 

prestare una attenzione specifica agli aspetti comunicativi verbali che si manifestano nel gruppo e di rivedere la loro capacità di 

cogliere e riconoscere gli aspetti emotivi, nascosti della vita del gruppo. 

Lo smart working apre il sipario su un palcoscenico nuovo, dove è possibile e anche necessario condividere responsabilità e 

autonomie progettuali inedite. La conduzione di una regia capace e abile nell’assegnare ruoli chiari e definiti può innescare un

lavoro in rete armonico e creativo con potenzialità e modalità innovative di problem solving efficaci, inespresse e nuove.

Come aggiornare  la propria gestione della leadership? Come favorire partecipazione? Come prendersi cura della 

coesione del gruppo? Come gestire i conflitti nel gruppo? Come focalizzare il gruppo al raggiungimento degli obiettivi? 

Come costruire una leadership corresponsabile?

Nello smart-working per i leader si apre la possibilità di sperimentare nuovi modi per prendersi cura del gruppo e per i membri 

queste nuove possibilità riguardano la ricerca di nuove modalità per esprimere e affermare la propria partecipazione nella 

direzione di una esperienza di co-responsabilità.

Pensiamo che la leadership in smart-working puo’ essere condivisa, creativa, co-responsabile, coinvolgere attivamente i diversi 

membri del gruppo, generare novità, lasciare spazio ad una coralità “fertile”. In questa direzione va la nostra ricerca.


