
CONTRATTO E 
CONTRATTUALITA'

dall'Analisi Transazionale 
al counseling



DEFINIZIONE DI CONTRATTO 
(Eric Berne)

Un esplicito impegno bilaterale per un ben definito corso 
d'azione
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DEFINIZIONE DI CONTRATTO 
(James eJongeward)

Un contratto è un impegno Adulto di effettuare un 
cambiamento preso con se stessi e/o qualcun altro 
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I QUATTRO REQUISITI
(Claude Steiner)

1) Consenso reciproco
2) Remunerazione valida

3) Competenza
4) Obiettivo legale
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CONTRATTUALITA'
- è l'elemento di processo

- si riferisce alla definizione del rapporto counselor-cliente 
definito come “bilaterale”

- discende dalla concezione del rapporto sociale alla base 
dell'AT
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ASSUNTI FILOSOFICI AT
- Ognuno è OK

- Ognuno ha la capacità di pensare
- Ognuno decide il proprio destino, e queste decisioni 

possono essere cambiate
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POSIZIONI ESISTENZIALI
- Vengono assunte nella prima infanzia

-Rappresentano gli atteggiamenti fondamentali che una 
persona assume circa il valore essenziale che percepisce in 

sé e negli altri
- Sono alla base di ogni gioco, copione, destino

7



POSIZIONI ESISTENZIALI
1) Io sono OK, tu sei OK

2) Io non sono Ok, tu sei OK
3) Io sono OK, tu non sei OK

4) Io non sono OK, tu non sei OK
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OK CORRAL
(Franklin Ernst)

-E' un sistema per analizzare come nella vita adulta 
cambiamo posizione esistenziale minuto per minuto

- ciascuna delle posizioni infantili si rispecchia nella vita 
adulta attraverso un tipo particolare di interazione sociale  
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REQUISITI DI EFFICACIA DI UN CONTRATTO (1)
- l'obiettivo deve essere  formulato in termini positivi

- l' obiettivo deve essere raggiungibile
- l'obiettivo deve essere specifico e osservabile

- l'obiettivo deve essere sicuro
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REQUISITI DI EFFICACIA DI UN CONTRATTO (2)
- il raggiungimento dell'obiettivo comporterà sempre un 

qualche costo
- il raggiungimento dell'obiettivo comporta l'impegno a una 

azione specifica
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E SOPRATTUTTO, NON DIMENTICARE MAI CHE:
l'obiettivo del contratto deve essere fatto dall'Adulto con la 

cooperazione del Bambino Libero
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