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Seminari teorici e clinici 

 Analisi della domanda di sofferenze        
individuali, gruppali e istituzionali; 

 Elaborazione dinamiche familiari; 

 Prevenzione del disagio giovanile; 

 Psicoterapia dei bambini e degli             
adolescenti; 

 Disturbi dell’apprendimento;  

 Disturbi del comportamento alimentare; 

 Formazione relazionale di operatori sociali 
e di cura (insegnanti, infermieri, medici); 

 Intervento dell’emergenza-psicoterapia 
breve; 

 Elaborazione del trauma e del lutto; 

 Elaborazione dell’abuso sessuale; 

 Psicosessuologia, identità e orientamento 
sessuale; 

 Violenza di genere: prevenzione e            
interventi; 

 Presa in carico di persone con disabilità a 
base organica e croniche;  

 Presa in carico del paziente oncologico. 
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 La teoria e la metodologia psicodrammatiche 

vengono utilizzate come strumento di formazio-

ne personale e professionale e sono il quadro 

centrale di riferimento teorico integrati con gli 

apporti della psicologia clinica, della psicoana-

lisi individuale e di gruppo e delle neuroscienze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Psicodrammatica prevede un percorso qua-

driennale per un totale di 2040 ore.  

La frequenza è di un week end mensile  e semi-

nari intensivi teorici e/o esperienziali. 

 



 Programma formativo della Scuola  

 Attività di psicodramma guidata  

  Insegnamenti teorici  

 Seminari teorico-clinici  

 Seminari clinici applicazioni  dello 

psicodramma in ambiti specifici 

  Tutoraggio individuale e di   

gruppo  

 Supervisione individuale e di 

gruppo 

  Attività di tirocinio  

 

Ricerca  

Gli /Le specializzandi/e sono coinvolti e 

sostenuti in percorsi di ricerca sull’uti-

lizzo e l’efficacia dello psicodramma in 

specifici ambiti di applicazione clinica, 

di prevenzione e  della cura del contesto 

Lo Psicodramma  

Lo psicodramma è un metodo psicologico in cui la 
cura della persona è giocata nell’incontro col grup-
po. Ogni individuo ha la possibilità di mettere in 
scena situazioni vissute. In questo modo si lasciano 
parlare e dialogare le diverse parti di sé per stabilire 
dei collegamenti vitali fra di esse.  

Nello psicodramma il gruppo è il nido in cui pren-
dersi cura delle proprie ferite attraverso l'accoglien-
za e la condivisione emozionale. 

Lo psicodramma è utilizzato proficuamente anche 
in ambito individuale  e favorisce la ristrutturazione 
del sé e dei gruppi interni. 

 

 

 

Questo approccio favorisce: 

 lo sblocco di situazioni interiori e rela-

zionali cristallizzate e ripetitive 

 la soluzione di problemi  e di situazioni 

di crisi individuali e collettivi,  

 la ricerca e la scoperta di opzioni      

alternative rispettose di sé e dell'altro. 

La Scuola mira a favorire la formazione 

personale e professionale di psicologi e 

medici che intendono operare      

nell'ambito della psicoterapia secondo 

l'approccio psico-drammatico classico. 

Particolare attenzione  è rivolta alla for-

mazione di psicoterapeuti individuali e 

gruppali specializzati nella presa in cari-

co di :  

• Soggetti in età evolutiva; 

•  problematiche connesse ai traumi 

individuali e collettivi; 

• Tematiche relative a identità di ge-

nere e violenza di genere; 

• Problematiche connesse a guerre, 

migrazioni e interculturalità; 

• Persone con fragilità, disabilità, 

cronicità e malattie degenerative. 

 


