NORME REDAZIONALI
La Rivista accoglie i contributi che consentono un approfondimento dell’Analisi
Transazionale e di altre metodologie psicoterapeutiche da parte di autori italiani e
stranieri.
L’accettazione del lavoro è subordinata al parere favorevole del Comitato Scientifico
che si riserva il diritto di chiedere modifiche al testo ed eventuali chiarimenti.
Si invitano gli autori ad attenersi alle seguenti norme redazionali.
Presentazione degli articoli
I lavori devono essere inviati in formato Word all’indirizzo: redazione@simpat.org.
Il carattere utilizzato dovrà essere il Times New Roman, pt 12, interlinea 1,5. Dovrà
essere impostato un rientro per ogni capoverso.
Nel testo deve essere indicato chiaramente quali parole si desiderano in corsivo
(eliminando neretti e sottolineature).
Le parole straniere (comprese quelle in latino) vanno scritte in corsivo.
Ogni citazione (ad es. definizioni) di altri autori, va indicata tra virgolette quindi tra
parentesi andrà il nome, l’anno e la pag. da cui è stata estratta, con riferimento al testo
originale.
Ciascun articolo deve essere accompagnato da un riassunto che dovrà focalizzare i punti
essenziali trattati nel lavoro e le conclusioni cui si è giunti, sottolineando in particolare
le eventuali novità apportate sull’argomento.
Non saranno accettati lavori privi di riassunto.
Sarà cura della Redazione provvedere alla traduzione in inglese del riassunto.
Per facilitare la stesura dell’indice per la ricerca bibliografica sul sito Simpat, all’inizio
dell’articolo, dovranno essere citate non più di quattro parole chiave, rappresentative del
contenuto dell’articolo stesso, scelte tra quelle presenti nell’elenco dell’ultima pagina
della Rivista. Il Comitato Scientifico si riserva di modificare le definizioni.
In coda all’articolo dovrà comparire la bibliografia (v. Bibliografia).
La Redazione si riserva eventuali revisioni formali che si rendessero necessarie.

Figure
Nel corpo del testo deve essere evidenziata la collocazione delle figure.
Qualsiasi tipo di immagine o tabella o grafico dovrà essere inviate nel formato jpg con
una risoluzione di 300 DPI.
Le variazioni e le aggiunte in sede di correzione in bozza saranno addebitate all’autore
in base al costo tipografico.
Tabelle, figure e foto in bianco e nero o a colori, qualora dovessero costituire un costo
aggiuntivo, saranno a carico dell’Autore.
Terminologia
I discorsi diretti saranno scritti tra virgolette con l’iniziale maiuscola.
Eventuale terminologia analitico transazionale va scritta secondo gli standard condivisi.
Esempi:
Analisi Transazionale, stato dell’Io, Genitore Affettivo, GA, Piccolo Professore,
transazioni A-A, ingiunzione...“Non sentire”, spinta/ordine …“Sii forte”, Gioco...“Ti ho
beccato”.
Note
Collocare tutte le note in fondo alla pagina.
Inserirle con un numero progressivo di richiamo.
Per le note bibliografiche seguire la forma indicata per la bibliografia, citando autore,
anno di pubblicazione e pagine.
Bibliografia
La Bibliografia deve essere in ordine alfabetico e, per pubblicazioni dello stesso autore,
in ordine cronologico.
La citazione deve riportare la prima edizione dell’opera in lingua originale e quindi (se
c’è) la traduzione in lingua italiana.
La data deve essere quella della prima pubblicazione; per edizioni successive si
aggiunge alla suddetta l’edizione con data relativa tra parentesi. Es.: (2ª ed., 1980). Ciò
vale nel caso si debbano fare citazioni da edizioni successive.

Esempi:
- Libri in lingua originale
Steiner C. (1974). Script people live, New York, Grove Press
- Libri tradotti
James M., Jongerward D. (1971). Born to Win: Analysiswith Gestalt Experiments.
Reading Mass., Addison Wesley. (Tr. It. Di Silvia Attanasio, Nati per vincere, Roma,
ed. Paoline, 1980).
- Contributi in libri di autori vari
Sertoli G. (1977). Ragione e Corpo nel quarto viaggio di Gulliver. In AA.VV. La critica
freudiana, a cura d Franco Rella, Milano, Feltrinelli editore.
- Articoli di riviste
Montuschi F. (1981). Quando si rimproverano i bambini. Il messaggio nascosto: Non
vali, in Scuola Ital. Mod., XC, 12, 6-8
- Articoli di riviste con la traduzione italiana
Steiner C. (1971). The stroke economy, in Transactional Analysis Journal, 1:3, 9-15.
(Tr. It. “L’Economia di Carezze” in Riv. It di AT e Metodol. Psicoter. III, (0)5, 15-22,
1983)
La data va tra parentesi subito dopo l’autore. Il titolo dell’articolo è scritto in tondo,
quello della rivista in corsivo, il numero romano rappresenta l’annata, quello arabo il
fascicolo, quindi le pagine.

Nota: La direzione della Rivista e gli autori riconoscono e rispettano i diritti di proprietà intellettuale
delle immagini non di loro proprietà utilizzate per gli articoli a carattere scientifico editi in questo
fascicolo. Direzione ed autori hanno compiuto ogni sforzo per identificare l’autore e il titolare dei diritti
sulle immagini pubblicate riportandone l’origine con la maggiore precisione possibile e sono a
disposizione di eventuali titolari di diritti che riscontrassero nell’uso delle stesse una eventuale
violazione di tali diritti.

