Bibliografia Corso per Docenti

A che gioco giochiamo
Eric Berne

Crescere con l'analisi transazionale
Giuseppe Crea

Ciao!... E poi? La psicologia del destino umano
Eric Berne

I giochi dell'analisi transazionale. Come
riconoscerli e liberarsene
Sabrina D'Amanti

Nati per vincere
Muriel James

Dizionario didattico di analisi transazionale
Michele Novellino

Analisi transazionale e gestione dei conflitti.
Dallo scontro all'incontro: modelli e strumenti
Viviana A. Benci

Analisi transazionale socio-cognitiva
Pio Scilligo

Il contratto nella formazione e
nell'apprendimento. Esperienze educative e
didattiche con l'analisi transazionale
Anna Maria Favorini

L'analisi transazionale nella formazione degli
adulti. Manuale ad uso dei formatori

Counselling ed analisi transazionale. Nuove
strategie
David Midgley

Identità come processo ermeneutico. Paul
Ricoeur e l'analisi transazionale
Marialuisa Pulito

Il prisma della comunicazione. Imparare a
comunicare
Renato Tonon

A che gioco giochiamo?
Eric Berne

L'analisi transazionale. Guida alla psicologia dei
rapporti umani
Ian Stewart, Vann Joines

La sindrome di Pinocchio. «I forzati» della
bugia. Come aiutare a crescere gli eterni
bambini
Michele Novellino

Stati dell'io. Le basi teoriche dell'analisi
transazionale integrata
Carlo Moiso, Michele Novellino

Intuizione e stati dell'io
Eric Berne
I giochi psicologici in analisi transazionale
Giacomo Magrograssi

Principi di terapia di gruppo
Eric Berne
Accarezza(mi). La mamma non ha sempre
ragione
Maria Saccà

L'analisi transazionale per l'operatore sociale
Elizabeth Pitman

L'analisi transazionale. Guida pratica per
dirigenti, quadri intermedi, professional e
tecnici.
Dominique Chalvin, Jean-Luis Muller

Autoanalisi transazionale. Per scoprire la nostra
vera personalità
Mavis Klein

Ciao... E poi?
Eric Berne

Genitori in Azione – Carlo Baruffi, Daniele
Castellari, Mimmo De Rosa, Lara Montanari
Un ottimo sussidio, dal linguaggio chiaro, che mette in
luce i principali “errori” nella prassi educativa messa in
atto dei genitori e offre strategie alternative più efficaci.

Il mondo in una stanza. Giochi, scherzi, idee per

ravvivare una giornata al chiuso

L’Analisi Transazionale con i bambini
Teoria e tecniche di intervento
Massimo Del Monte

Il tesoro dei bambini sensibili
Elena Lupo

Mimmo De Rosa, Nicola Simonelli

Mai più bocciati. Il modello Sos Studio TM per

aiutare tuo figlio a scuola e nel rapporto con te
Lucia Attolico
Bibliografia sul web. Educare ai sentimenti e alle emozioni
https://www.officinagenitori.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3161:bibliografiaeducare-ai-sentimenti-e-alle-emozioni&catid=51&lang=it&Itemid=530
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