
 

 

 

 

 Seminari di approfondimento sulla conduzione di gruppi con bambini, 
adolescenti e genitori con l’uso di tecniche  psicodrammatiche  

                                        e  di oggetti mediatori                 
                                                                 
 

                                                          Con il Patrocinio di ApragiPsicodramma 

 

 

  
 

 
      Sede Congressuale : La fabbrica delle E,                                                     Il corso e’ accreditato in ECM  

                                        Associazione Gruppo Abele  Corso Trapani 95, Torino                           E’ aperto alle seguenti figure:medici,psicologi, psicoterapeuti. fisioterapisti,   
                                                                                                                                                                                                neuropsicomotricisti, lopogedisti 
 
                                                                                                                                                   Costo del Corso 500,00 + iva 21% 

                                                                                                                                          Studenti specializzandi e soci Apragipsicodramma 250 + iva 21% 

 

                                         DOCENTI 
 

Dott. Giulio Gasca 

Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicodrammatista, Docente COIRAG, membro associazione Apragipsicodramma e dell’International Association of Group 
Psychotherapy. Autore di diverse pubblicazioni sulla tecnica dello psicodramma analitico individuativo e le sue applicazioni nell’ambito della 

psicopatologia familiare. Direttore della rivista “Psicodramma Analitico”(Vitali e Moretti). 

 Dott.sa Laura Marino 

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista Docente COIRAG e membro associazione Apragipsicodramma. Si occupa da circa trent’anni di clinica 

infantile presso l’ASL TO4. 
Dott.sa Laura Motrassino 

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista e danzaterapeuta,membro associazione Apragipsicodramma.Docente COIRAG presso l’Istituto di 

Genova. Da oltre vent’anni si occupa di patologie delle dipendenze. 

 Dott.sa Angela Sordano 

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista Docente COIRAG e presso la Scuola di Specializzazione della Salute (Università di Torino), membro 

dell’ associazione Apragipsicodramma, della Group Analytic Society e dell’International Association of Group Psychotherapy. 
Si occupa da circa trent’anni di clinica infantile presso l’ASL TO5. 

 

 

 

        

  

   

 
   
    
     PREMESSA 

 
Il gruppo nel lavoro clinico con i bambini, gli adolescenti ed i genitori costituisce uno 
strumento che attiva fattori terapeutici specifici e consente il trattamento di 

un’ampia fascia di problematiche sia nei contesti pubblici che privati. L’utilizzo di 

tecniche corporee ed immaginali favoriscono una modalità di lettura del funzionamento 

del paziente e delle sue relazioni  più articolata rispetto agli abituali schemi verbali 
razionali, in quanto integrano più linguaggi espressivi, la visualizzazione dei processi 
intersoggettivi e la connessione del “qui e ora” della relazione clinica con il “la e 

allora” della storia del paziente e delle sue configurazioni familiari. 
 

     OBIETTIVI FORMATIVI 
 

   Il ciclo di seminari si propone di:  
 

1) introdurre alcuni aspetti teorici alla base dell’uso clinico dei gruppi con 
bambini, adolescenti e genitori. 

2) Orientare alla scelta dei dispositivi in base ai contesti di applicazione 
3) Evidenziare il possibile utilizzo delle tecniche psicodrammatiche e dei suoi 

strumenti nella valutazione degli esiti e di processo. 
4)    Presentare alcune esperienze pratiche  di conduzione di gruppi   clinici nelle   

       diverse fasi evolutive e nel sostegno alla genitorialità 

 
DESTINATARI 

 
I seminari sono rivolti a pediatri, medici neuropsichiatri, psicologi e  psicoterapeuti,  
anche  in corso di training formativo, figure riabilitative. 
I seminari sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 30 partecipanti. Essi 

saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di venti partecipanti. 
L’accettazione avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste. 
 
METODOLOGIA 

 
La metodologia didattica alternerà esposizioni teoriche, presentazione di esperienze 
cliniche da parte dei docenti e momenti esperienziali. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO      
        
Il ciclo di incontri si articola in quattro giornate seminariali,                       
condotte da un diverso formatore.  

 
         PROGRAMMA 

 
 
      Venerdì 20 settembre 2013 
     La genitorialità e le sue configurazioni:  
      il ruolo del transgenerazionale. Docente: Dr Giulio Gasca  

 
    Venerdì 25 ottobre 2013 
    Il corpo nelle relazioni familiari e nella prevenzione  
     dei disturbi alimentari.           Docente: Laura Motrassino 

 

 Venerdi 11 ottobre 2013  
 Il Gruppo con  bambini con esiti di  
 Esperienze Sfavorevoli Infantili.          Docente: Dr Laura Marino 

 
 Venerdi 15 novembre 2013  
 Metodi di conduzione e strumenti di valutazione 
 nei gruppi clinici adolescenziali.         Docente: Angela Sordano 
  

  

 Per informazione contattare :   
 

              Medlearning S.a.s.  
                              Piazzale Gregorio    VII 40, 00165 Roma  

      Tel: 06 6873034 / Fax: 06 68309354  
                   e-mail: simonadepetris@medlearning.net 
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