Modalità e criteri di ammissione

L'ammissione alla scuola è
conseguente alla presa in
considerazione di:
 diploma di laurea in psicologia o in
medicina e chirurgia, ed iscrizione al relativo
albo. Possono essere ammessi anche i neolaureati che affronteranno l’esame di stato
nella sessione immediatamente successiva
all’inizio della scuola;
 valutazione
di
un
curriculum
autobiografico steso secondo il seguente
criterio: massimo 4 pagine in cui devono
essere indicate ed evidenziate le motivazioni
sottostanti alla richiesta di iscrizione e un
breve excursus della storia personale,
formativa e professionale;
 Svolgimento di uno o più colloqui con
due membri del Collegio Docenti.

"E così io guarderò te con i tuoi occhi
e tu guarderai me con i miei..."

Scuola di specializzazione
in
Psicoterapia
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La
teoria
e
la
metodologia
psicodrammatiche vengono utilizzate come
strumento di formazione personale e
professionale e sono il quadro centrale di
riferimento teorico integrati con gli apporti
della psicologia clinica, della psicoanalisi
individuale e di gruppo e delle neuroscienze.

Via V. Paitone, 55 25122 – Brescia
Tel. 030.294173/3406154281
info@psicoterapiapsicodrammatica.it
lauraconsolati54@gmail.com
http://www.psicoterapiapsicodrammatica.it
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D’Ambrosio Cleopatra, Dotti Luigi, Facoetti Andrea,
Falciati Luca, Fossati Marta, Gerri Federica, Giorgi
Antonino, Ghiggeri Sabrina, Goffi Gabriella, Ielasi
Wanda, Lazzari Paola, Liberini Gabriella, Loda Valerio,
Mafezzoni Daniela, Marini Clelia, Micotti Sara, Pasini
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Claudia, Testoni Ines, Vietri Gilda, Wuhrer Cristina,
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Lo Psicodramma
Lo psicodramma è un metodo psicologico in
cui la cura della persona è giocata
nell’incontro col gruppo. 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.
Questo approccio teso a migliorare le relazioni
interpersonali consente, grazie all'utilizzo di
diverse tecniche proprie della metodologia
d'azione (inversione di ruolo, doppio, specchio,
soliloquio, sociometria...), lo sblocco di
situazioni interiori e relazionali 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.
Le attuali scoperte
delle neuroscienze
e le assunzioni che ne derivano sul piano
applicativo apportano un ulteriore contributo
alla fondatezza scientifica della tecnica
psicodrammatica. Questo apre importanti
prospettive al ruolo che lo psicodramma può
avere nello sviluppo della psicoterapia del
futuro.

La Scuola mira a favorire la formazione
personale e professionale di psicologi e
medici che intendono operare nell'ambito
della psicoterapia secondo l'approccio psicodrammatico classico, con particolare
attenzione agli interventi di gruppo in
contesti organizzativi, all’età evolutiva e
alle problematiche connesse al trauma.

“Nello psicodramma il gruppo è il nido in
cui prendersi cura delle proprie ferite
attraverso l'accoglienza e la condivisione
emozionale”

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicodrammatica prevede un percorso
quadriennale per un totale di 2040 ore con
frequenza obbligatoria e discussione di una
tesi al termine del quadriennio.

Il programma formativo della Scuola è
così strutturato

Attività di psicodramma guidata

Insegnamenti teorici

Seminari teorico-clinici

Seminari clinici su applicazioni
dello psicodramma in ambiti specifici
(età evolutiva, psicologia del trauma e
dell'emergenza, gestione dei conflitti
familiari e gruppali)

Tutoraggio individuale e di gruppo

Attività di tirocinio

Supervisione

