Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Seminario “Lo psicodramma per la cura di sé e per la cura
dell’altro nel gruppo e attraverso il gruppo”.

Ente erogante

SHINUI – CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

Durata espressa in ore

8

Date e orari di svolgimento

Sabato 16 settembre 2017 – dalle 10:00 alle 18:00

Sede di svolgimento

Bergamo
Il costo per la partecipazione al seminario è di € 85,00.

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Per i soci AssoCounseling, AIMS, SIRTS, CIPRA, gli ex allievi
ed ex tirocinanti Shinui la quota è di € 60,00.
Per i soci Shinui la partecipazione è gratuita.
I prezzi sono al netto di IVA 22%.
Dopo una breve introduzione sulla figura di Jacob Levy Moreno
e sul contesto psicologico, culturale e sociale che vide la nascita
e lo sviluppo dello psicodramma nel secolo scorso, si
illustreranno sinteticamente gli assunti di base della teoria e
della

metodologia

psicodrammatiche,

che

forniranno

le

coordinate per comprendere la grande incisività e insieme
flessibilità di un approccio di intervento di gruppo,

centrato

sull’azione simbolica e sull’espressione delle emozioni, oggi
largamente impiegato in ambito terapeutico ma non meno
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frequentemente in ambito educativo, formativo e sociale. Nel
corso dell’esperienza interattiva si presenteranno alcune delle
principali tecniche psicodrammatiche di intervento di gruppo, e
ci si soffermerà in particolare su alcune tecniche specificamente
riconducibili a funzioni relazionali primarie, attraverso le quali si
strutturano sia la personalità individuale che le matrici gruppali.
Nella relazione di aiuto tali tecniche diventano strumenti preziosi
per lo sviluppo integrativo del Sé anche nel lavoro individuale,
con il bambino come pure in età adulta, particolarmente in
situazioni di conflitto e di difficoltà psicologica.

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo dei partecipanti ammessi

40

Nominativi dei docenti / relatori

Paola De Leonardis

Anche ad altri professionisti

Materiale rilasciato

Attestato

Certificato

Diploma

Altro

Materiale didattico consegnato ai partecipanti
Contatti per informazioni

Procedura di iscrizione

Varie

Tel. 035 241039 - segreteria@shinui.it - www.shinui.it
Inviare un’email con i propri dati e recapito telefonico, oppure
contattare telefonicamente la Segreteria Shinui.

