
Seminari esperienziali attraverso gruppi di psicodramma.

Lo sguardo simbolico nella relazione 
adulto-bambino e adolescente. 

Seminario:

5 - 6 marzo 2021           
13,5 Crediti ECMwww.ikosecm.it

WEBINAR

E’ possibile iscriversi �no al 02/03/2022 su www.ikosecm.it
- Selezionare il corso “WEBINAR - LO SGUARDO SIMBOLICO NELLA RELAZIONE ADULTO/BAMBINO E 
ADOLESCENTE” – 5/6 marzo 2021
- Selezionare “ACQUISTA E ISCRIVITI ORA”
- Selezionare se si richiedono o meno i crediti ECM
- Il corso sarà inserito nel carrello da qui cliccare su PROCEDI ALL’ACQUISTO
- 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 e�ettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la password e procedere come 
indicato
- Completata la registrazione verrà inviata una mail con allegata la scheda di iscrizione da presentare in 
sede evento.
Sul proprio pro�lo del sito sarà disponibile il link per il collegamento alla videoconferenza e le istruzioni 
per l’accesso (che saranno inviate anche tramite email una settimana prima del webinar). Il test ECM sarà 
disponibile sempre sul proprio pro�lo al termine della seconda giornata di videoconferenza.   

Quota di Iscrizione:
Con Crediti ECM 120,00 + IVA
Senza Crediti ECM 80,00 + IVA
Il corso è accreditato per:    
Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri, Logopedisti, Educatori Professionali, Psicomotricisti 

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: 

 
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 
sulla conduzione di gruppi in età evolutiva e sull’uso di metodi attivi di intervento cercherà di presentare 
le possibili applicazioni del dispositivo gruppale nelle diverse fasi evolutive: infanzia, adolescenza e 
giovane adulto.
Il tema dell’ascolto simbolico intende sottolineare l’importanza della relazione 
adulto/bambino/adolescente come vertice osservativo e di cura.
Nel corso del seminario, verranno utilizzate tecniche attive di lavoro che faciliteranno nei partecipanti 
l’assunzione del punto di vista del soggetto in età evolutiva. Inoltre, all’attività interattiva ed esperienziale 
online si alterneranno relazioni che avranno lo scopo di evidenziare sia i fondamenti teorici alla base dei 
diversi approcci, sia i risvolti clinici e applicativi.

PRESENTAZIONE 

Venerdì 5 marzo 2021

10.00 - 10.15 Presentazione del Seminario 
 Dr.ssa Angela Sordano
10.15 – 11.00 L’ascolto e lo sguardo: attivazione creativo-espressiva attraverso tecniche teatrali
 Dr.ssa Simonetta Guarino
11.00 - 13.00 Lo sguardo dello Psicodrammatista e l’autoimmagine: aspetti teorici e applicativi in                 
                              ambito clinico e formativo                         
                              Dr.ssa Irene Henche
13.00 - 14.00  Pausa
14.30 – 15.30 Il rapporto con una situazione immaginaria: attivazione creativo-espressiva attraverso 
                              tecniche teatrali
                             Dr.ssa Simonetta Guarino
15.30 - 17.30  Processi intersoggettivi nei gruppi con adolescenti: aspetti teorici e applicativi in ambito                           
                             clinico e formativo                         
                             Dr.ssa Angela Sordano 

Sabato 6 marzo 2021    

10.00 – 11.00 La relazione con un personaggio immaginario: attivazione creativo-espressiva attraverso 
                              tecniche teatrali
                              Dr.ssa Simonetta Guarino
10.00 - 13.00 Il lavoro nei gruppi con i giovani adulti, la scoperta del proprio Daimon: aspetti teorici e  
                              applicativi in ambito clinico e formativo  
                              Dr.ssa Concetta Romano

RESPONSABILE DEL CORSO: 
Dr.ssa Angela Sordano

COMITATO SCIENTIFICO: 
Dr.sa Roberta Russo, Dr. Riccardo Garofalo, Dr.ssa Sabrina San�lippo, Dr.ssa Manuela Rocci

PRESENTAZIONE DEI DOCENTI: 
Dott.sa  Irene Henche Zabala psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista, membro IAGP e 
dell’associazione spagnola di psicodramma AEP-FEAP. Autrice e direttrice della scuola di psicodramma 
simbolico junghiano. Svolge attività libero professionale e formazione sullo psicodramma a livello 
internazionale. Autrice del libro: ”Educare ai valori attraverso i racconti!, ed Bonum di Buenos Aires,2008 e del 
capitolo:” Lo psicodramma delle �abe: una fonte di creazione dei sogni”, in “Il sogno dalla psicologia analitica 
allo psicodramma” a cura di M.Gasseau e R.Bernardini, Franco Angel 2009
Dott.sa Simonetta Guarino, psicologa, psicoterapeuta psicodrammatista, socio Apragipsicodramma, 
COIRAG. Attrice diplomata alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Docente di recitazione al 
centro di Formazione Artistica “Luca Bizzarri”. Vincitrice di diversi premi teatrali. Ha partecipato a diversi 
programmi televisivi come Zelig nel 2018 e produzioni cinematogra�che. Regista teatrale in diverse 
compagnie teatrali, svolge anche attività psicoterapeutica in libera professione.
Dott.sa Angela Sordano, psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista, socio Apragipsicodramma,  COIRAG  
FEPTO, GASI. Ha svolto la propria  attività professionale per oltre quarant’anni presso un servizio di Psicologia 
per l’età evolutiva dell’ASL TO 5, Torino. Docente IPAP, referente scienti�co Apragipsicodramma. Autrice di 
diverse pubblicazioni inerenti la clinica dell’età evolutiva, tra cui il testo :”Fiaba, sogno e Intersoggettività. Lo 
psicodramma analitico con bambini e adolescenti”, Bollati Boringhieri, 2006
Dott.sa Concetta Romano, psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista, vicepresidente 
Apragipsicodramma, COIRAG, FEPTO. Svolge attività libero professionale da circa vent'anni a Palermo, sia in 
ambito clinico che formativo. Docente COIRAG dal 2006 al 2018.  Dal 2012 attività formativa rivolta agli 
operatori sanitari dei Sert e della Salute Mentale dell'ASP 1 (Azienda Sanitaria Provinciale) di Agrigento.


