
 

Napoli  - Palazzo Salsi,  via A. Depretis 19   T. 081  5510001 
Ben ev en to  -  v . le  d eg l i  A t l a n t i c i  1 6    T. 0824  314811 

Lo staff dell’Accademia Imago 
  

dr Massimo Doriani 
Direttore 

Giulio Di Virgilio 
Direzione Amministrativa  

dr Elio Bellucci 
Informatica & Managment 

dr Francesca Di Virgilio 
Coordinamento Scientifico 

Anna Savarese 
Segreteria 

 

L’AccAdemiA imAgo  
 

(autorizzazione del MIUR del 2010) 
 

 

è la sede napoletana dell’ 
Istituto Mosaico Psicologie 

con sedi a Bologna e Verona 
 

(autorizzazione del MIUR del 2002) 
 

SUPERVISIONE ACCADEMIA IMAGO 

PRENOTAZIONI 

Tel: 081 5510001 - 392 3565446 

info@accademiaimago.it 

www.accademiaimago.it 

Psicodramma Analitico Napoli 

www.accademiaimago.it 

Accademia  

Imago 
 P s i c o t e r a p i a  e  P s i c o d r a m m a  

Special izzazione in  Psicoterap ia con lo Psicodramma Anal i t ico  
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Aut. Min. del 24 - 6 - 2010 / G.U. n°166 del 19 - 7 - 2010 

Dir. dr Massimo Doriani 
Sede napoletana di 

Istituto Mosaico Psicologie 
 

La Supervisione della 
Relazione Terapeutica 

con lo  

Psicodramma  
Seminario gratuito  

 

 

 

27 Maggio 2011- Ore 17.00  
 

Accademia Imago 
Palazzo Salsi - via A. Depretis, 19 Napoli  

 

 
INGRESSO GRATUITO 

 P s i c o t e r a p i a  e  P s i c o d r a m m a  

Scuola di  Specia l izzazione in Psicoterapia con  

lo Psicodramma Anal i t ico 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
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Dir. dr Massimo Doriani 
 

Sede napoletana di 

Istituto Mosaico Psicologie 

Con il Patrocinio Morale di: 

Ordine degli Psicologi della Campania  

Municipalità Chiaia -  Posillipo del Comune di Napoli 

ATTIVITA’  

ACCADEMIA IMAGO 
 

Clinica  

 Psicoterapia individuale, di gruppo, di coppia e familiare  

 Centro specialistico nella terapia della depressione e 

degli attacchi di panico 

 Psicoterapia della disabilità 

 Gruppi terapeutici tematici (Espressione corporea-

creativa, Bioenergetica) 

 Counseling 

 Mediazione familiare 

 Sportelli d’ascolto 

Formazione  

 Specializzazione in Psicoterapia con il metodo dello 

Psicodramma analitico integrato per medici e psico-

logi sede napoletana della Scuola “Mosaico” di Bolo-

gna (ric MIUR del 2010) 

 Anno propedeutico 

 Corso semestrale 

 Scuola di Counseling  

 Scuola di Teatroterapia 

 Mediazione familiare 

 Comicoterapia 

 Programma ECM Accreditato al Ministero della Salute 

Ricerca  

 Studio e ricerca nei vari ambiti di applicazione,  

 periodico “Il bollettino dell’immaginario” 

 Gruppo di studio: “I nevrastenici”  

Interventi territoriali 

 Presso scuole 

 aziende pubbliche e private 

 progetti finanziati  

 enti vari  

Inoltre 

 Convegni, meetings, stage, supervisione clinica, In-

contri, dibattiti, tirocini, gruppi residenziali. 

http://www.psicamp.it/index.asp
http://www.comune.napoli.it/municipalita_1-chiaia_posillipo_san_ferdinando


 

PREMESSA 

Lo Psicodramma è un metodo psicoterapeutico, che 

utilizza le drammatizzazioni, oltre alle tecniche verbali, 

come mezzo per esprimere, per comunicare, esplorare 

ed elaborare i diversi problemi degli individui, delle 

coppie, delle famiglie o dei gruppi. 

Partendo dall’emergente emozionale di un partecipante 

al gruppo, il terapeuta propone scene che vengono 

“drammatizzate” come in un teatro, nelle quali ciascu-

no interviene giocando il proprio ruolo oppure un ruo-

lo immaginario. Le scene che si drammatizzano posso-

no far riferimento ad avvenimenti del passato, del pre-

sente, ad aspettative per il futuro, che in genere impli-

cano conflitti; oppure si possono drammatizzare scene 

simboliche, sogni, fantasie, costruzioni immaginarie. 

 

PSICODRAMMA e SUPERVISIONE 

L'introduzione delle tecniche drammatiche in ambito 

psicoterapico ha arricchito le risorse dei terapeuti e il 

suo utilizzo si rivela oggi molto utile anche nelle appli-

cazioni didattiche ed educative. “Portare alla scena” i 

problemi, i conflitti degli esseri umani, sia quelli intrap-

sichici, sia quelli interpersonali e gruppali, permette un 

arricchimento notevole delle risorse in ogni campo e 

situazione.  

Dubbi, conflitti, resistenze, simmetrie, vissuti contro-

trasferali, ecc… sono elementi di disturbo che creano 

notevoli difficoltà nel lavoro fino al punto di determina-

re il fallimento del processo terapeutico o educativo. 

Questi vissuti diventano utili se da limiti sappiamo tra-

sformarli in risorse e ciò può avvenire attraverso un 

lavoro di esplorazione e superamento dei conflitti in-

terni profondi, di riduzione dei meccanismi proiettivi e 

di elaborazione della storia personale del professioni-

sta. Lo Psicodramma consente di mettere in scena que-

sti conflitti rivivendoli ed integrandoli nel contesto della 

relazione, favorendo un lavoro di consapevolezza ed elaborazio-

ne delle parti di sé che la relazione con l’altro ha esplicitato. 

 

FINALITA’ 

L’incontro è rivolto a coloro che operano in modo professionale 

attraverso la relazione e che sono interessati ad ampliare i pro-

pri strumenti e le proprie conoscenze in questo settore.  I parte-

cipanti potranno riportare le esperienze incontrate nel lavoro, 

attraverso la narrazione di frammenti di incontri con i pazienti o 

clienti, che hanno prodotto momenti di impasse. Da un lato il 

materiale proposto sarà centrato sul tipo di questione sollevata 

dal paziente o cliente, dall’altro sulla difficoltà incontrata 

dall’operatore nell’incontro terapeutico o educativo, rappresen-

tabile nel gioco della seduta. Lo scopo è quindi duplice: costruire 

la logica della domanda del paziente o cliente e della sua evolu-

zione discorsiva e rintracciare i punti di impasse dell’operatore 

che ostacolano tale percorso. 
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Direttore dell’Accademia Imago  

 

COSTI  

Gratuito 
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DURATA  

17.00 -19.30 
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La Supervisione della relazione terapeutica con lo Psicodramma 

OPERATORI ACCADEMIA IMAGO 
Doriani Massimo, direttore e psicoterapeuta  

Cocciolla Angela, pedagogista c/o Asl NA1 , giudice onorario 

Cafasso Piero, neurochirurgo, Ospedale Cardarelli, NA 

Ciampa Vittorio, psicoterapeuta 

Di Virgilio Francesca, psicoterapeuta 

Donadoni Flavia, psicoterapeuta 

Eminente Marco, psicoterapeuta 
 

DOCENTI  
Bacchini Dario, Università di Napoli.  

Barbato Giuseppe, Università di Napoli.  

Bosi Alessandro, Università di Parma.  

Caretti Vincenzo, Università di Palermo.  

De Felice Franco, Università di Urbino.   

Doriani Massimo, presidente Accademia Imago, Napoli.  

Felaco Raffaele,Fdirigente psicologo Asl NA2 Nord.   

Gramaglia Giancarlo, Università di Torino.  

Gremigni Paola, Università di Bologna.  

Mele Luigia, S.I.Ps.A. Roma.  

Morselli Paolo, Università di Bologna.  

Nicoletti Roberto, Università di Bologna.  

Pajno Ferrara Franco, Università di Verona.  

Rapaggi Alfredo, presidente Istituto Mosaico Bologna.  

Ruggieri Vezio, Università di Roma.  

Simonelli Alessandra, Università di Padova e Cesena.  

Vitelli Roberto, Università di Napoli.  

Zamperini Adriano, Università di Padova. 
 

COMITATO SCIENTIFICO 

 
Presidente Carlo Umiltà, direttore della Scuola Galileiana di Studi 

Superiori di Padova, professore ordinario di Neuropsicologia c/o 

Facoltà di Psicologia di Padova.  

Zerka T. Moreno, co-ideatrice del metodo dello Psicodramma 
insieme al marito Jacob Levy Moreno. E' presidente del New More-

no Institute Accademy of Psychodrama di Beacon, New York.  

Marcia Karp - direttrice dell’ Howell International Centre for 

Psychodrama.  

Antonino Ferro, psichiatra, didata S.P.I. presidente del Centro Mila-

nese di Psicoanalisi ''Cesare Musatti''.  

Jean Josè Baranes, psicoanalista, membro fondatore S.P.P. 

Paolo Morselli, Università di Bologna.  

Luisa Mele, psicoanalista, membro S.I.P.A. 


