
Con il patrocinio di:

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Segreteria DIVENTARE GRANDI
Via A. Oriani, 12/a 31100 Treviso
tel. fax 0422 419474
info@diventaregrandi.it

Segreteria TEATRO DI PSICODRAMMA:
Vicolo Biscaro, 3  31100 Treviso
mariasilvia.guglielmin@gmail.com

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
AL CONVEGNO € 20,00

IL POTERE
DEL GRUPPO
Quando 
l’apprendimento 
passa attraverso i pari
Sabato
18 ottobre 2014
ore 9,00 - 17,00

Oratorio Miani 
Parrocchia S. Maria Maggiore
Via Brandolini D’Adda, 4 
Treviso

Convegno

Siamo un gruppo di professionisti accomunati 
dal desiderio di condividere esperienze di ricer-
ca e intervento nei contesti educativi famigliari, 
scolastici e sociali, in una prospettiva che 
riconosce particolare importanza al fare con il 
corpo, al mettersi in gioco, al dare spazio alle 
emozioni.
Lavoriamo con un’attenzione particolare 
all’infanzia e a tutte quelle attività che consen-
tono di sviluppare la creatività a partire da 
esperienze psicocorporee, musicali e laborato-
riali in genere.
Per stare bene con se stessi e con gli altri, per 
imparare a gestire le emozioni, per saper stare 
dentro momenti relazionali faticosi, nel centro 
Diventare Grandi potrete incontrare psicomo-
tricisti, musicisti, pedagogisti, pediatri, counse-
lor, artisti.

www.diventaregrandi.it

Lo Studio Associato di Psicoterapia e Pedagogia, 
Teatro di Psicodramma di Treviso, è uno spazio 
dove dar ascolto alla propria parte creativa per 
esprimerla e scoprire le proprie potenzialità e 
capacità, è un luogo per conoscersi meglio, 
guardarsi dentro e realizzarsi come persone, è uno 
spazio per prevenire il disagio, promuovere il 
benessere, affrontare le difficoltà.
Un luogo dove bambini e adulti possono incontra-
re professionisti esperti e qualificati per crescere 
bene insieme.

www.studiopsicopedagogico.com

CITTÀ DI TREVISO



Teatro di Psicodramma 
di Treviso

9.00   Arrivo e registrazione partecipanti

9.30  Saluti autorità

9.45  Apertura con Sociodramma 
a cura di Nicoletta Gola 
Maria Silvia Guglielmin

10.00 Quando il gruppo è una risorsa  
Paola Cosolo Marangon

10.20  La famiglia il primo gruppo di appartenenza 
accompagna e apre alla società 
Chiara Di Lena 
Maria Silvia Guglielmin

10.50 Coffee Break  

11.15 Il gruppo di adolescenti: 
bisogni di interconnessione, esperienza e 
relazione 
Miriam Bordignon

11.45 Il gruppo di psicodramma per gli adolescenti 
Maria Silvia Guglielmin
Nicoletta Gola

12.15 L’importanza del gruppo 
nell’attività psicomotoria 
Annalisa De Nardo

12.45 Dibattito e conclusioni

PAUSA PRANZO

14.30 Apertura Workshop (max 15 persone)

1) Psicomotricità: 
Giochiamo insieme con il corpo
(I e II infanzia)
Annalisa De Nardo

2) Psicodramma: 
I gruppi importanti della mia vita
Maria Silvia Guglielmin

3) Psicodramma: 
La mia famiglia, il mio primo gruppo
Nicoletta Gola

4) Metodi attivi: 
L'attenzione vien giocando, come stimolare 
l'attenzione attraverso giochi di gruppo 
Sabrina Schiavon

5)  Grafomotricità: 
Il gruppo classe ha bisogno di parole.  
Bambini con difficoltà di lettura e giochi di 
decodifica
Lella Martini

6) Servizi territorio : Esperienze di relazione  
Miriam Bordignon, Enzo Lattanzio, 
Nicoletta Carniato, Stefania Pizzolato

16.00 Chiusura Workshop e restituzione laboratori

16.45 Conclusioni e saluti
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