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L’APRAGIPSICODRAMMA, Associazione per la ricerca e la formazione in 
psicoterapia individuale, di gruppo, istituzionale e psicodramma analitico  è 
stata fondata nel 2000. La finalità principale che la caratterizza è quella di 
promuovere un modello psicodrammatico individuativo, in  continua 
evoluzione in relazione ai bisogni espressi dai gruppi e dagli individui. Gli 
obiettivi clinici e formativi del modello psicodrammatico mirano allo sviluppo 
delle potenzialità personali, all’esplorazione e alla ricostruzione storica della 
matrice personale, familiare e transpersonale attraverso un percorso 
psicoterapeutico di gruppo e/o individuale. La teoria e la tecnica dello 
Psicodramma Analitico Individuativo, consolidate in più di vent’anni di ricerca,  
sono utilizzate nella  clinica, nella formazione e supervisione degli 
psicoterapeuti,  nell’analisi delle dinamiche istituzionali e/o d’équipe, in 
ambito pubblico e privato. 
 
APRAGIP è membro attivo dello I.A.G.P. (International Association of Group Psychotherapy 
and Process: www.iagp.com), della F.E.P.T.O. (Federation European Psychodrama Training 
Organizations: www.fepto.com) e della C.O.I.R.A.G (Confederazione di Organizzazioni Italiane 

per la ricerca Analitica sui Gruppi) 
La C.O.I.R.A.G., confederazione di Organizzazioni Italiane per la ricerca Analitica sui Gruppi 

raccoglie 9 Associazioni che si occupano  di ricerca, formazione e interventi psicoterapeutici e 
clinico/sociali ad orientamento psicoanalitico applicati all’individuo, ai gruppi ed alle istituzioni. 
La COIRAG, attraverso le sue Associazioni, sviluppa da più di 20 anni a livello nazionale la 
sua Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica, con sedi a Milano, Padova, 
Palermo, Roma, Torino, oltre all’attività redazionale della rivista “Gruppi” e a quella di ricerca 
del Centro Studi e Ricerche. La Coirag è membro di I.A.G.P. (International Association for 
Group Psychotherapy and Group Process) e F.I.A.P. (Federazione Italiana Associazione 
Psicoterapia). Info: www.coirag.org 

 
IL CORSO BIENNALE SI PROPONE DI FORMARE PSICODRAMMATISTI SULLA 
BASE DEL MODELLO DI CONDUZIONE E DELLA TEORIA SVILUPPATI 
DALL’APRAGIPSICODRAMMA, SI ARTICOLA IN 8 INCONTRI IL PRIMO ANNO E 

10 IL SECONDO ANNO DI DUE ORE CIASCUNO: 
 

I anno : Sperimentazione dello psicodramma 
 
Saranno fornite agli allievi  le premesse essenziali per la conoscenza del 
dispositivo psicodrammatico, attraverso l’assunzione del ruolo di partecipanti 
al gruppo e l’esposizione delle prospettive e delle scelte terapeutiche del 
conduttore. 

II anno: Sperimentazione della conduzione e osservazione 
 
Gli allievi assumeranno il ruolo di conduttore e osservatore, conducendo 
sedute  supervisionate in situ. I docenti, psicodrammatisti APRAGIP, 
seguiranno prospettive ispirate al modello dialogico proprio dello 
psicodramma analitico-individuativo, che attinge anche al patrimonio teorico 
junghiano e gruppo analitico. 

                                                                                                                                                   
 

http://www.iagp.com/
http://www.fepto.com/
http://www.fepto.com/


 

 

 

 

Formarsi allo psicodramma 2019-2020 

 
Il corso base Sperimentazione e conoscenza dello psicodramma è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e medici. 

Il corso avanzato Sperimentazione e osservazione è rivolto a psicologi , psicoterapeuti e medici che abbiano partecipato al corso base 
oppure psicoterapeuti o medici  in possesso di diploma di specializzazione. 

 

Il costo del corso base è di 160 €, il costo del corso avanzato è di 200 €, da versarsi in rata unica sul c.c.: APRAGIPsicodramma 

IT88S0306909606100000162819. 
Il corso verrà attivato a partire da un numero minimo di adesioni e verrà rilasciato certificato di partecipazione da parte dell’associazione APRAGIPsicodramma 

                                                                     .                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                           
Per informazioni e iscrizioni: 

                                                                                                  

Laura Stradella stra.laura@gmail.com, Manuela Rocci manuelarocci.76@libero.it, Annalisa Rinaldi annrinaldi@gmail.com 

I. Conoscenze generali: 

 Conoscenza della struttura della seduta psicodrammatica 

 Scelta e costruzione del gioco psicodrammatico 

 Costruzione della sequenza di giochi per approfondire il tema 
del protagonista 

 Individuazione dei protagonisti successivi attraverso i feedback 

 Scopi e contenuti dell’osservazione 

 Conoscenza delle caratteristiche del setting e sua gestione 

II. Tecniche specifiche di conduzione: 
 

 Cambi di ruolo: quali, perché, come 

 Aspetti e finalità del doppiaggio 

 Uso  delle Scene virtuali e applicazione  

 Lavoro sui sogni 

 Indicazioni cliniche 

CALENDARIO  

 
Gli incontri sono condotti dai soci APRAGIP presso gli studi privati il 

mercoledì h 18,30 - 20,30 a partire da febbraio 2020 
 
 

CORSO BASE 
 

12-26 febbraio  
11-25  marzo  

8-22 aprile  
13-27 maggio 

 

 

CORSO AVANZATO 
 

5-19 febbraio  
4-18 marzo 
15-29 aprile 
6-20 maggio 
3-17 giugno  

 
 

 


