
 
A P R A G I Psicodramma 

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN 
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE, DI GRUPPO, ANALISI ISTITUZIONALE E 

PSICODRAMMA 
 
 
 

 
 

 

 

“Il mio linguaggio è imperfetto. Parlo per immagini non perché io voglia  
essere brillante nella scelta delle parole, ma per l’incapacità di trovare quelle 
parole. Non posso infatti esprimere in altro modo le parole che  emergono dal 

profondo…” C. G. Jung 
 
 

CICLO DI 6 INCONTRI DI SUPERVISIONE CONDOTTO CON 
TECNICHE PSICODRAMMATICHE 

 

 

Gruppo di discussione casi clinici individuali e di gruppo rivolto a psicologi, medici, 
psicoterapeuti e operatori del sociale che svolgono attività di conduzione di gruppi. 
 

Il  lavoro è articolato in piccolo gruppo con 2 conduttori, l'obiettivo è quello di 
fornire strumenti clinici adeguati per comprendere e affrontare la complessità della 
relazione terapeutica duale, familiare e di gruppo. 
La supervisione con lo psicodramma ci porta ad utilizzare una modalità di lettura 
del paziente e della relazione terapeutica più articolata degli abituali schemi verbali 
razionali, in quanto integra più linguaggi espressivi, la visualizzazione dei processi 
intersoggettivi e la connessione del “qui e ora” della relazione terapeutica con il “la 
e allora” della storia del paziente e del terapeuta. 
 
 
 



 
 
 

 

Gli incontri si terranno il mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 presso lo studio del dottor 
Giulio Gasca in via Castelnuovo 13, a Torino, con il seguente calendario. 
 
 

I° CICLO: 20 MARZO- 10 APRILE- 8 MAGGIO- 5 GIUGNO- 3 LUGLIO- 18 
SETTEMBRE- 
 

II° CICLO: 9 OTTOBRE- 6 NOVEMBRE- 27 NOVEMBRE- 11 DICEMBRE- 15 GENNAIO- 
5 FEBBRAIO 

 

CONDUTTORI: Stefano Cavalitto, Giulio Gasca, Maurizio Gasseau, Laura Marino, 
Laura Motrassino, Wilma Scategni, Angela Sordano, Laura Stradella, Tiziana 
Piovesana. 
 

COSTI: 25 euro ad incontro per i soci APRAGIP e per gli allievi COIRAG, 40 euro per 
i non soci. 
 

L'iscrizione prevede la partecipazione all'intero ciclo di 6 incontri. 
 

Per l'iscrizione rivolgersi alla segretaria APRAGIP sig.ra Giuliana Cason all’indirizzo 
mail apragip@virgilio.it oppure telefonare al n. 334 /1229272 
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