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Per “anima” io intendo prima di tutto, più che una sostanza, una prospettiva, più 

che una cosa in sé, una visuale sulle cose…  

…La possibilità immaginativa insita nella nostra natura, il fare esperienza 

attraverso la speculazione riflessiva, il sogno, l’immagine e fantasia.  

(J. Hillman “Fuochi blu”) 

 

Lo psicodramma è un metodo attivo attraverso il quale si realizza la 

socializzazione dell’affettività. I sentimenti, i vissuti, le esperienze prima chiuse in 

una sorta di mondo interno, divengono parte di un mondo comune attraverso la 

loro rappresentazione 

 

Obiettivi 
Creare uno spazio di narrazione e di ascolto che attraverso la rappresentazione 

favorisce la condivisione in gruppo dei propri vissuti. 

- Sperimentare un nuovo modo di vivere il gruppo 

- Prendere consapevolezza di sè 

- Comprendere le emozione dell’altro 

- Acquisire competenze relazionali 

 

Perché Partecipare 
Questo laboratorio individua nella combinazione di una tecnica come “lo 

psicodramma” e di uno strumento quale “il gruppo”, un’ efficace sinergia in grado di 

portare i  partecipanti allo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali e professionali. 

 

Destinatari 
La partecipazione è aperta a studenti e laureati in Psicologia, in Scienze della formazione 

(o scienze affini) e professionisti del sociale che, operando nel sociale, desiderano 

realizzare un percorso di formazione personale. 

 

Quota di partecipazione 
€ 100 a titolo di rimborso spese. 

Se sei socio PLP (Psicologi Liberi Professionisti) la quota di partecipazione è ancora più 

vantaggiosa: € 70 (con una riduzione del 30%). 

Una parte della quota di partecipazione a questo corso finanzia il nostro progetto di 

professionalizzazione di un gruppo di mamme che grazie al nostro centro MITSIKY  stanno 

tirando fuori la loro famiglia dalla discarica in cui vivono nella città di Antsirabe, in 

Madagascar (come del resto tutte le attività che prevedono un contributo economico 

ad A.P.A.).  

Per tale ragione ogni partecipante può decidere il trattamento fiscale di cui godere, 

ossia può scegliere se inserire una parte di tale quota di partecipazione tra gli oneri 

deducibili o tra le detrazioni per oneri (per maggiori info consulta il sito 

www.apaweb.org, nella sezione "Il tuo contributo"). 

http://www.plpitalia.it/
http://www.apaweb.org/public/tinyupload/APA%20-%20Realizzazione%20di%20un%20centro%20per%20bambini%20ad%20Antsirabe%202011.pdf
http://www.apaweb.org/default.aspx?ids=688&idd=A193~194~688&tp=Content+Manager&lg=it-IT
http://www.apaweb.org/default.aspx?ids=688&idd=A193~194~688&tp=Content+Manager&lg=it-IT
../../PSICODRAMMA/www.apaweb.org
http://www.apaweb.org/default.aspx?ids=188&idd=A197~198~685&tp=menucont_chisiamo&lg=it-IT
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Contenuti didattici 
Il laboratorio prevede di lavorare su alcuni temi della vita relazionale ed affettiva dei 

partecipanti (dinamiche familiari, la vita di coppia, la gestione dei conflitti relazionali, 

le relazioni sociali nei luoghi di lavoro) attraverso l’utilizzo di alcune tecniche: 

- Warming up 

- Rappresentazione  psicodrammatica 

- Sharing 

- Sociometria 

- Role plaiyng 

- Sociodramma 

 

Modalità di svolgimento 
Tale Laboratorio si articolerà all’interno di un fine settimana, con la seguente 

tempistica: 

- sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

- domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.30 

 

Trainers 
Dott.ssa Concetta Romano 

Psicologa, psicoterapeuta individuale e di gruppo, psicodrammatista, componente 

del direttivo dell’Associazione Mediterranea di Psicodramma (A.M.P.), socio dell’Ass. 

per la ricerca e la formazione in psicoterapia individuale, di gruppo, istituzionale e 

psicodramma analitico (A.P.R.A.G.I.P.) 

 

Dr Lucio D’Aura 

Psicologo, psicoterapeuta individuale e di gruppo, psicodrammatista, formatore 

senior 

 


