ORGANIZZATORE
Apprendere a utilizzare le
strategie registiche dello
psicodramma e le tecniche
della mediazione
immaginativa ed espressiva

Istituto "Proscenia"
Psicodramma e Arti Sociali
via Urbano Rattazzi n. 11,
Torino

nella formazione, nella
facilitazione, nella
consulenza organizzativa,
nell'educazione, nel lavoro di
comunità.

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
info@proscenia.it
www.proscenia.it

CORSO DI ALTA
FORMAZIONE
CONDURRE I GRUPPI
CON I METODI
D'AZIONE E LA
MEDIAZIONE
IMMAGINATIVA

FINALITÀ

PROGRAMMA

A CHI È RIVOLTO

Il percorso completo prevede la

Il corso è aperto a tutti coloro che lavorano

Chi vuole condurre in modo

partecipazione a 18 moduli intensivi

in modo professionale con i gruppi, sia in

professionale un gruppo utilizzando

della durata ciascuno di 2 gg

ambito formativo, che nei percorsi educativi,

metodologie attive e tecniche

consecutivi un week-end al mese. Il

di mediazione, di facilitazione, di consulenza

immaginative ha bisogno di

programma si sviluppa nell'arco di 2

acquisire tutte le abilità, le strategie

anni e durante la formazione

registiche, le soluzioni operative per

verranno trattati i seguenti

guidare in modo consapevole.

argomenti:

Il corso offre ai partecipanti un

organizzativa. Non sono necessarie
conoscenze pregresse di psicodramma, di
teatralità, di conduzione espressive. Per
l'iscrizione è necessario un colloquio di
valutazione preliminare.

programma completo e dettagliato

. La facilitazione espressiva

per diventare esperti nella

. L'approccio psicodrammatico

facilitazione dei gruppi in qualsiasi

. Dal riscaldamento all'integrazione

ambito professionale, applicando i

. Le strategie sceniche del facilitatore

principi e le regole dello

. Le sociometrie espressiva

psicodramma e della mediazione

. Mettere in scena i vissuti personali

immaginativa. Condotto da esperti

. Il sociodramma e le sue applicazioni

della facilitazione espressiva, il

. Usare le maschere in gruppo

percorso è progettato come una

. I mediatori immaginativi

vera e propria palestra, dedicata ad

. I mediatori espressivi

apprendimenti pratici, esercitazioni

essere ratealizzata secondo le esigenze

. Il chairworking nella facilitazione

dell'iscritto.

in prima persona, acquisizione di

. Progettare la facilitazione

copioni operativi e facilmente
trasferibili nel proprio lavoro.

INDICAZIONI
Il percorso partirà il 22 e 23 ottobre 2022
dalle 10.00 alle 17.00 presso l'Istituto
Proscenia in via Urbano Rattazzi n. 11 a
Torino.
Il costo di iscrizione per ogni anno di
formazione è di 1500 euro. La quota può

L'intero percorso verrà condotto dalla

Durante il percorso verranno proposti

dott.ssa Alessandra Bruno, psicoterapeuta

moduli esperienziali dedicati

psicodrammatista, e dal dott. Stefano

esclusivamente ad esercitare le

Padoan, psicoterapeuta psicodrammatista

competenze acquisite.

ed egodrammatista.

