
Seminari esperienziali attraverso gruppi di psicodramma.

Lo sguardo simbolico nella relazione 
adulto-bambino e adolescente. 

Seminario:

5 - 6 giugno 2020
17,3 Crediti ECMwww.ikosecm.it

SERMIG “Arsenale della pace”
Piazza Borgo Dora, 61 Torino

E’ possibile iscriversi no al 02/06/2020 su www.ikosecm.it 
- Selezionare il corso “APRAGIPSICODRAMMA” 05-06/06/2020
- Selezionare “ISCRIVITI ORA”
- Selezionare se si richiedono o meno i crediti ECM
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed inserire i dati in 
anagra ca come richiesto
- Se si è già registrati effettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la password e procedere come indicato 
selezionando la modalità di pagamento scegliendo tra boni co bancario, carta di credito o paypal.
- Completata la registrazione verrà inviata una mail con allegata la scheda di iscrizione da presentare in sede 
evento.

Quota di Iscrizione:
Con Crediti ECM 200,00 + IVA
Senza Crediti ECM 160,00 + IVA

Il corso è accreditato per: 
Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri, Logopedisti, Educatori Professionali, Psicomotricisti 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’attestato con crediti ECM sarà inviato tramite il portale 
www.ikosecm.it entro 30 gg data evento e sarà scaricabile in formato pdf. Per conseguire i crediti ECM sarà 
necessario partecipare ad almeno il 90% dell’attività formativa e superare il test di valutazione con almeno il 
75% delle risposte corrette. 
In sede di evento la registrazione avverrà attraverso lettura del codice a barre riportato sulla scheda di 
iscrizione, con rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita. Si ricorda quindi di presentarsi all'orario previsto 
dal programma per la registrazione muniti della scheda di iscrizione.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Via Legnano, 26 -10128 Torino
Tel. 011.377717 
mail: segreteria@ikossrl.com
www.ikosecm.it

IKOS Sr.l. - Accr. N. 1809

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

CREDITI ECM: 

 
A.P.R.A.G.I.P. Psicodramma
www.apragipsicodramma.org

SEGRETERIA SCIENTIFICA:  



PROGRAMMA

Il presente seminario intende essere il primo di un ciclo di incontri nel corso dei quali un Team di esperti, 
con formazione sui gruppi in età evolutiva e sull’uso di metodi attivi di conduzione, cercherà di offrire 
strumenti di lavoro sia in ambito preventivo, sia pedagogico, sia terapeutico e riabilitativo a professionisti 
che operano in tali aree di intervento.
Il tema dell’ascolto simbolico intende sottolineare l’importanza dell’attribuzione di signi cato da parte 
dell’adulto ai comportamenti verbali e non verbali attraverso i quali i bambini e gli adolescenti 
comunicano il loro disagio e pongono le loro richieste esistenziali.
Inoltre, scopo del seminario è evidenziare lo speci co della relazione gruppale e l’in uenza che il gruppo 
svolge sia in senso negativo, sia in senso positivo nell’attivare modelli   che trascendono quelli familiari e 
la relazione diadica con l’adulto.
Nell’arco delle due giornate, verranno utilizzate tecniche attive di lavoro che faciliteranno nei partecipanti 
l’assunzione del punto di vista del soggetto in età evolutiva.  
Il lavoro esperienziale si alternerà con momenti di concettualizzazione teorica e momenti in cui sarà 
possibile confrontare la propria esperienza professionale sotto la supervisione dei conduttori del 
workshop. 

PRESENTAZIONE 

Venerdì 5 giugno 2020

09.00 – 09.30 Accoglienza e Presentazione del Seminario 
 Dr.ssa Angela Sordano

09.30 – 10.00 L’ascolto del suono del corpo: Improvvisazione teatrale 
 Dr.ssa Simonetta Guarino

10.00 - 13.00 Processi intersoggettivi nei gruppi con adolescenti e funzione triadica del conduttore 
 Workshop esperienziale condotto dalla Dr.ssa Angela Sordano

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 

14.00 – 14.30 Il contatto con l’esperienza di autenticità: improvvisazione teatrale attraverso il rapporto
                              con una situazione immaginaria 
 Dr.ssa Simonetta Guarino

14.30 - 17.30  Lo sguardo dello Psicodrammatista e l’autoimmagine 
 Workshop esperienziale condotto dalla Dr.ssa Irene Henche Zabala

20.00  Cena sociale

Sabato 6 giugno 2020

09.30 – 10.00 La relazione in scena: improvvisazione teatrale 
 Dr.ssa Simonetta Guarino

10.00 - 13.00 Il lavoro nei gruppi con i giovani adulti alla scoperta del proprio Daimon    
 Workshop esperienziale condotto dalla Dr.ssa Concetta Romano

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 

14.00 - 16.30  I gruppi con genitori alle prese con la malattia cronica dei gli
 Workshop esperienziale condotto dalla Dr.ssa Roberta Russo

RESPONSABILE DEL CORSO: 
Dr.ssa Angela Sordano

COMITATO SCIENTIFICO: 
Dr. Riccardo Garofalo, Dr.ssa Sabrina San lippo, Dr.ssa Manuela Rocci


