
 

Napoli  - Palazzo Salsi,  via A. Depretis 19   T. 081  5510001 

 

Costi a persona € 230,00 all inclusive 

 

La quota comprende: 

2 Pernottamenti, 2 prima colazione, 2 pranzi e 2 cene. 

Pulizia finale e compensi per l’attività teorico/pratica. 

Pernottamento in HOTEL 

 

Extra 

Supplemento stanza singola: € 10,00/notte 

Pernottamento in pensione completa per accompagna-

tori:  € 35,00/giorno in stanza doppia 

Pernottamento in pensione completa per bambini da 4 

a 10 anni: € 25,00/giorno  

I bambini fino a 4 anni alloggiano gratuitamente. 

 

Si prega di comunicare anticipatamente gli eventuali 

extra di cui si desidera usufruire. 

La prenotazione non è vincolante ma facilita il lavoro 

agli operatori. 

 

 
Si CONSIGLIA DI PORTARE CON SE’ ANCHE UNA COPER-
TA O MATERASSINO SOTTILE, ABITI COMODI PER IL 
LAVORO CORPOREO, TELO ED ABITI DA MARE (PER 
L’EVENTUALE SESSIONE IN PISCINA), SCARPE DA GIN-
NASTICA (PER IL LAVORO NEL PARCO ED ALL’ APERTO). 
 

Come raggiungere l’ECOPARCO in auto 

 

Dal centro di Napoli: distanza 30 Km.Tangenziale in 

direzione Pozzuoli. Dopo il pedaggio, sempre dritto 

fino all'uscita Cancello Arnone- Litorale Domizio. 

Da Caserta - Roma: prendere l'autostrada A1 dire-

zione Napoli. Dopo il pagamento del pedaggio, prende-

re la prima uscita Pomigliano-Villa Literno in direzione 

Villa – Literno. Proseguire fino alla biforcazione Napoli 

(litorale domizio) - Roma (Castelvolturno). Prendere 

per ROMA, fino all'uscita: Cancello Arnone - Litora-

le Domizio*. 
 

* - Provenendo da Caserta/Roma, lungo la statale Pomigliano- Villa 
Literno (dir. Villa Literno) e andando verso Napoli, incontrerete 
un'altra uscita che si chiama Cancello Arnone: non prendetela! 

L'uscita giusta è Cancello Arnone - Litorale Domizio 

Castel Volturno (CE)  

Staff amministrativo  

 
dr Massimo Doriani,  

Direttore Accademia Imago 
dott.ssa Francesca Di Virgilio,  

Coord. Didattico e Scientifico 

Giulio Di Virgilio, Direzione Amministrativa  
dr Elio Bellucci, Informatica, Managment 
Gina Affinito, Coordinamento counseling 

Serena Sarni, social network 

Rossi Maria Antonietta, ufficio stampa 
Anna Savarese, Claudia Visciano,  

Natalia Panasyuk, Segreteria 
 

Collaboratori 

 
Prof. Barbato Giuseppe 

Psichiatra, docente di psicofisiologia del sonno, facoltà di Psicologia, SUN   
Dr  Cafasso Piero 

neurochirurgo, Ospedale Cardarelli, NA 
Dr Doriani Massimo 

Psicoterapeuta, dir. Accademia Imago, dir. ISIDAP 

Dott.ssa Di Virgilio Francesca, 
psicoterapeuta 

Prof. Ficca Gianluca  
Psichiatra, docente di psicofisiologia,  

facoltà Psicologia, SUN   
Dott.ssa Guarino Paola  

 Psicoterapeuta 

Dott.ssa  Rossi Donatella  
Dottoranda Università Orientale, Napoli 

Accademia Imago 

Se de  n a po le ta na  d i  

Ist ituto Mosaico Psicologie  

Scuo l a  d i  Speci a l i z za zione  i n  P s i coter api a  con lo  P si codramma  Ana l i t i co  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Aut. Min. del 24 - 6 - 2010 / G.U. n°166 del 19 - 7 - 2010 

D i r .  dr  Mass imo Dor iani  

INFO e PRENOTAZIONI 

Tel: 081 5510001 - 392 3565446 

www.accademiaimago.it 

A C C A D E M I A  I M A G OA C C A D E M I A  I M A G O   

Scuola  d i  Speci a l izz az i one  in  Ps ic oterap i a  

A C C A D E M I A  I M A G O  

10 - 11 - 12 Ottobre 2014 

STAGE STAGE   

RESIDENZIALERESIDENZIALE  



 

Lo Psicodramma Classico nasce 

con Jakob Moreno negli anni 20 

a Vienna e con il successivo ap-

porto della moglie Zerka, attuale 

membro del comitato scientifico 

della nostra Scuola di Specializza-

zione. Lo Psicodramma Analitico 

viene ideato in Francia nel dopo-

guerra e fonde lo Psicodramma 

Classico con la Psicoanalisi.  

 

COS’E’ LO PSICODRAMMA ANALITICO  
 

Lo Psicodramma è una metodologia psicoterapica che 

attraverso la messa in scena dei contenuti intrapsichici 

consente all’individuo di esprimere il proprio mondo 

interno non solo con il linguaggio verbale ma con tutto 

se stesso. Ciò conferisce alla psiche un’evidenza plasti-

ca, tridimensionale, reificata. Il “mettere in scena” i 

propri conflitti consente di comprenderli rivivendoli 

emotivamente con la forza della realtà.  

 

METODOLOGIA 
 

Il paziente, con l’aiuto di specifiche tecniche 

(doppiaggio, inversione di ruolo, specchio, soliloquio, 

scultura familiare, ecc.), in individuale o in gruppo ha 

l’opportunità di esprimere, rivivere e ridefinire creati-

vamente i nodi della propria esistenza.  

 

PROGRAMMA 
 

L’incontro sarà di tipo esperienziale in modo da speri-

mentare dal vivo il funzionamento dello Psicodramma 

Analitico. 

L’approccio teorico utilizzato fa riferimento alla psico-

dinamica freudiana e post/freudiana ed alla psicologia 

umanistica espressiva/creativo/corporea 

Infatti  ampio spazio sarà dedicato:  

al lavoro sul corpo,  di sensibilizzazione, di meditazione, 

di bioenergetica che assicura il coinvolgimento energe-

tico in direzione del benessere;  

al lavoro di elaborazione creativa dell’immaginario verso un pro-

dotto concreto;  

alla realizzazione di una vera e propria rappresentazione teatrale 

messa in scena 

La cornice dell’Ecoparco assicurerà la giusta concentrazione per 

il benessere evolutivo dei partecipanti. Le attività verranno svolte 

anche all’aperto. 

STAGE RESIDENZIALE DI PSICODRAMMA ANALITICO 

LOCATION 

L’Ecoparco del mediterraneo è una gigantesca “piscina 

naturale”, uno dei più bei parchi privati d’Italia, interamente 

dedicato al benessere fisico e mentale. Un’oasi naturale, un 

luogo dinamico di benessere fisico e mentale dove coesisto-

no movimento e gioco, ozio e relax, apprendimento e socia-

lizzazione, arte e cultura, natura e uomo. 

Caratteristica peculiare della vasta tenuta è la presenza di 

due bacini d’acqua, di cui uno di oltre 100.000 mq, circondati 

da densa vegetazione, popolati da varie specie di pesci di 

acqua dolce ed uccelli palustri. Nel rispetto dell’ambiente, 

all’interno della struttura si circola esclusivamente a piedi, in 

bici, a cavallo, con auto 

elettriche o con imbarca-

zioni (barche, canoe e 

pattini ).  

L’ Ecoparco mette a di-

sposizione anche 1.000 

mq di per sport e benes-

sere: 1 piscina scoperta 

per il nuoto, 6 piscine coperte riscaldate a diverse tempera-

ture. Un’area benessere con saune, bagno turco, sale mas-

saggi e cromo/aroma terapia, solarium, ecc... 

Inoltre 4000 mt di piste per 

jogging all’interno della struttu-

ra, piscina semiolimpionica, 

palestra fitness, e poi: calcetto, 

tennis, volley, basket, arrampi-

cata libera, mountainbike, ca-

nottaggio, wakeboard, sci nau-

tico, tiro con l’arco, scuola di 

equitazione e centro per manifestazioni equestri, ecc...  

Lo stage avrà inizio il giorno 10 Ottobre alle ore 18.00 e termine-

rà il giorno 12 Ottobre alle ore 18.00. 

 

Venerdì 10 Ottobre  Ore 18.00  Check in 

   Ore 20.00  Cena 

   Ore 22.00  Inizio dei lavori 

Sabato 11 Ottobre  Ore 07.00 - 23.00 

Domenica 12 Ottobre  Ore 07.00 - 18.00 

 

Gli orari di lavoro potranno variare al fine di dare priorità alle 

esigenze energetiche emozionali che si vengono a creare nel 

gruppo. 

 

LO STAGE E’ APERTO A TUTTI 


