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STRUTTURA DEL CORSO 
 

La struttura del corso è articolata in diversi momenti formativi:  

 

Gruppo aperto teorico-esperenziale continuativo  

E’ composto di momenti teorici, esperenziali, clinici, simulate, su-

pervisioni con lo specchio unidirezionale, sessioni di psicodramma, 

etc. Ha una forte valenza terapeutica, ed è strutturato quale gruppo 

continuativo.  

Gruppi aperti teorico-esperenziale residenziali  

Della durata di tre giorni a ridosso del week end, sono organizzati 

in contesti che consentono maggiore concentrazione e coesione di 

gruppo, in luoghi inseriti nella natura (solitamente in conventi). Ne 

vengono effettuati due all’anno, prima e dopo l’estate.  

Seminari teorico-esperenziali 

Condotti da docenti e dai didatti della Scuola  

Gruppi di studio  

Momenti teorici continuativi su temi inerenti la formazione e su 

progetti di ricerca.  

Tutoraggio 

Sono incontri individuali, discussioni e scambi telematici con il tutor.  

Tirocinio obbligatorio  

Presso strutture convenzionate con l’Istituto o enti a propria scelta 

che l’Istituto provvederà a convenzionare  

Intervisione clinica di gruppo 

Viene effettuata con l’ausilio dello specchio unidirezionale e di sup-

porti informatici multimediali audio/video. Gli allievi assistono assi-

duamente da dietro lo specchio a simulate ed a numerose sessioni 

di Psicodramma, tenute dai compagni di corso e dai didatti, per poi 

discuterne in gruppo.  

Supervisione 

Vengono supervisionati sia casi clinici riportati dagli allievi 

(esperienze fatte nel tirocinio o con i primi pazienti) sia sedute ef-

fettuate nella sala specchi.  

 

DURATA DEL CORSO  

Il corso a norma di legge, è quadriennale e si compone di 500 ore 

annue (di cui 164 di tirocinio).  

Sono ammessi i laureati in medicina e psicologia.  

 

ABBREVIAZIONE DEL CORSO  

Gli psicoterapeuti possono conseguire il titolo frequentando solo 

due anni. 

DOCENTI SCUOLA SPECIALIZZAZIONE  

 

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,dirigente psicologo Asl NA2 Nord.  

Ficca Gianluca, Seconda Università di Napoli  

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.  

Ponticelli Raffaele, Istituto Jules Grossman  

Rapaggi Alfredo, presidente Istituto Mosaico Bologna.  

Ruggieri Vezio, Università di Roma.  

Simonelli Alessandra, Università di Padova e Cesena.  

Torre Alberto, Psichiatra, Psicoterapeuta.  

Zamperini Adriano, Università di Padova.  
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Sessione dimostrativa di Psicodramma Analitico 

esprimere, non solo verbalmente ma anche con la forza 

dell’azione, i nodi della propria esistenza. Di riviverli e di 

ridefinirli creativamente. 

La Sessione Dimostrativa di Psicodramma è un in-

contro esperienziale che da la possibilità di conoscere 

in maniera diretta le tecniche di questo sofisticato stru-

mento di lavoro. Con l’ausilio degli allievi della Scuola di 

Specializzazione e dei partecipanti al seminario che ne 

faranno richiesta, si avrà la possibilità di sperimentarne 

dal vivo il funzionamento. 
Accademia Imago 

Quella che proponiamo è una tecnica psicoterapi-

ca che trae origine direttamente dalla psicoanalisi 

a cui è stato applicato il dispositivo dello Psico-

dramma, una tecnica ideata negli anni ‘20 da Jakob 

Levi Moreno, che prende spunto dal metodo ca-

tartico, caratteristico del teatro greco. Negli anni 

‘50, infatti, i dirigenti della società Psicoanalitica di 

Parigi collegarono le due metodologie, ideando lo 

Psicodramma Analitico.  

In una sessione di Psicodramma Analitico i conte-

nuti emozionali vengono rappresentati su un me-

ta-forico palcoscenico attraverso la messa in scena 

dei propri vissuti. Il “mettere in azione” i temi ed i  

conflitti individuali consente di comprenderne la 

natura, rivivendoli emotivamente con la forza della 

realtà. Il protagonista, con l’aiuto del conduttore 

in qualità di regista, del gruppo in qualità di co-

attori (Io-Ausiliari) e di specifiche tecniche 

(doppiaggio, inversione di ruolo, specchio, solilo-

quio, scultura familiare, etc.), ha l’opportunità di 
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