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Sono aperte le iscrizioni al

Corso Biennale di PSICODRAMMA E METODI ATTIVI
settembre 2019 - giugno 2020
Corso riconosciuto da:
FEPTO - Federation of European Psychodrama Training Organisations - www.fepto.com
AIPsiM - Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani - www.aipsm.it
La formazione in psico-sociodramma e' rivolta a operatori e professionisti che intendono lavorare con i
gruppi in ambito psicologico e educativo e nella formazione in campo sociale e nelle risorse umane di
organizzazioni pubbliche e private.
Gli obiettivi sono:
1) arricchire il bagaglio teorico e pratico di base con strumenti attivi di grande versatilita' operativa
specificamente orientati ai gruppi ma utilizzabili anche in setting individuali;
2) fornire le competenze per la realizzazione di interventi con metodologia psico-sociodrammatica in
associazioni, scuole, comunita', contesti aziendali, servizi sociali, nel ricollocamento lavorativo e nella
educazione degli adulti.
Il Corso fornisce un solido inquadramento teorico, centrato sulla psicologia relazionale umanistica di Jacob
Levi Moreno, creatore dello psicodramma, e prepara alla applicazione mirata e flessibile della metodologia
psico-sociodrammatica in tutta la varieta' delle tecniche disponibili:
rappresentazione di tipo teatrale, concretizzazione simbolica, sociometria,
sociodramma, role-playing, role-training e role-creating nella gamma delle loro numerose varianti.

Sede delle attivita' Tutte le attivita' teoriche e pratiche si svolgono presso il

Centro Studi di Psicodramma e Metodi Attivi, via
Montevideo 11, 20144 Milano.
Organizzazione del Corso Il Corso segue l' anno scolastico (27 settembre 2019 - 21
giugno 2020) ed e' articolato annualmente in 10 weekend di training, 4 Laboratori di 1
giornata e un Incontro Residenziale di 4 giorni (totale: 200 ore annue).
Iscrizioni I Corsi sono aperti a laureati in discipline umanistiche (psicologi, educatori,
formatori, insegnanti) e operatori nella relazione di aiuto, counselors e coach.
Costi Euro 2.500,00 annui, iscrizione compresa, suddivisibili fino a 10 rate mensili, piu'
Iva 22% salvo categorie in esenzione.
Informazioni Per informazioni e/o per fissare un colloquio informativo scrivere a:
info@centrostudipsicodramma.it oppure telefonare a: Paola de Leonardis: 338/9301049.
Sito Internet: www.centrostudipsicodramma.it.

