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Lo psicodramma è quella pratica professionale che utilizza i 
metodi basati sulla teoria, la filosofia e la metodologia ideate da 
Jacob Levy Moreno. Esso usa i metodi della rappresentazione 
scenica, della sociometria, delle dinamiche di gruppo, della teoria 
del ruolo, per facilitare un cambiamento costruttivo nell'individuo e 
nei gruppi, attraverso lo sviluppo di nuove percezioni e la 
riorganizzazione di vecchi modelli di comportamento. Le 
applicazioni dello psicodramma si riferiscono soprattutto all'ambito 
clinico, sociale, educativo, creativo. Psicodramma, Sociodramma e 
Tecniche Attive sono tutte modalità che permettono di lavorare in 
modo partecipato e coinvolgente con i bambini, preadolescenti ed 
adolescenti. In diversi ambiti terapeutico, educativo, sociale. 
Scopo di questo corso è di integrare le metodologie che i 
partecipanti già utilizzano con la metodologia psicodrammatica per 
lʼetà evolutiva in modo da ampliare i loro strumenti e permettere al 
professionista di operare in diversi ambiti per il benessere del 
bambino. 
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Responsabili Scientifici del Master
• Prof.ssa Ines Testoni, Università degli studi di Padova, dipartimento di 

psicologia applicata
• Dott. Luigi Dotti, psicologo, psicoterapeuta, psicodrammatista, 

dirigente ASL di Brescia, docente alla scuola di psicodramma classico 
moreniano di Milano, membro dellʼIAGP, membro AIPsiM e membro 
IPTN

Coordinatore
• Maria Silvia Guglielmin, psicologa, psicoterapeuta, docente docente 

alla scuola di psicodramma classico moreniano di Milano, membro del 
direttivo dellʼAIPsiM, membro dellʼIAGP

I corsisti alla fine del corso saranno in grado di:

Integrare alla loro metodologia di lavoro con lʼetà evolutiva la 
metodologia psicodrammatica

• per il miglioramento dello stato di benessere 
• per lo sviluppo integrale del soggetto
• per la risoluzione di disagio psichico dovuto a difficoltà di crescita 

e/o ad esperienze difficili e traumatiche o disabilità malattia
• per la promozione della resilienza in situazioni post traumatiche o 

stressanti in atto
Conduzione di gruppi naturali integrati (famiglie e gruppi composti da 
diadi mamma o papà e figlio) con la metodologia psicodrammatica

• Monitorare, tramite l'adozione di metodologie di analisi l'efficacia 
dell'intervento proposto sia individuale che di gruppo

• Progettazione di intervento per vittime di abuso e o testimoni di 
abuso in età evolutiva

• Costruire e realizzare un progetto allʼinterno delle scuole e strutture 
educative per bambini e adolescenti con la metodologia 
psicodrammatica

Costi
1500,00 euro più IVA più il 2% di cassa di previdenza
Scadenza iscrizioni 
31 Maggio 2013
Informazioni ed iscrizioni
mariasilvia.gulielmin@gmail.com
3485411367
www.studiopsicopedagogico.com
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