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Lo psicodramma è un metodo psicoterapeutico, che utilizza le dram-
matizzazioni, 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 ciascuno interviene giocando il proprio ruolo 
oppure un ruolo immaginario. Le scene che si drammatizzano pos-
sono far riferimento ad avvenimenti del passato, del presente, ad 
aspettative per il futuro, che in genere implicano conflitti; oppure si 
possono drammatizzare scene simboliche, sogni, fantasie, costruzioni 

immaginarie. 
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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 applicazioni didattiche ed educative. 
“Portare alla scena” i problemi, i conflitti degli esseri umani, sia 

quelli intrapsichici, sia quelli interpersonali e gruppali, permette un arricchimen-

to notevole delle risorse in ogni campo e situazione.  

Dubbi, conflitti, resistenze, simmetrie, vissuti controtrasferali, ecc… sono ele-
menti di disturbo che creano notevoli difficoltà nel lavoro fino al punto di 
determinare il fallimento del processo terapeutico o educativo. Questi vissuti 
diventano utili se da limiti sappiamo trasformarli in risorse e ciò può avvenire 
attraverso un lavoro di esplorazione e superamento dei conflitti interni profondi, 
di riduzione dei meccanismi proiettivi e di elaborazione della storia personale 
del professionista. Lo Psicodramma consente di mettere in scena questi conflitti 
rivivendoli ed integrandoli nel contesto della relazione, favorendo un lavoro di 
consapevolezza ed elaborazione delle parti di sé che la relazione con l’altro ha 

elicitato. 

FINALITA’FINALITA’FINALITA’FINALITA’    

L’incontro è rivolto a coloro che operano in modo professionale attraverso la 
relazione e che sono interessati ad ampliare i propri strumenti e le proprie 
conoscenze in questo settore.  I partecipanti 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 mate-
riale proposto sarà centrato sul tipo di questione sollevata dal paziente o clien-
te, dall’altro sulla difficoltà incontrata dall’operatore nell’incontro terapeutico o 
educativo, rappresentabile nel gioco della seduta.  
Lo scopo è quindi duplice: costruire la logica della domanda del paziente o 
cliente e della sua evoluzione discorsiva e rintracciare i punti di impasse dell’o-

peratore che ostacolano tale percorso. 

RELATORE 

dr Doriani Massimo 
Direttore dell’Accademia Imago  

 

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania Dr Raffaele Felaco 
e le Autorità porgono i più cordiali saluti a tutti i partecipanti. 
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Scheda d’iscrizione al Seminario                          

(è possibile iscriversi anche su www.accademiaimago.it) 

Cognome___________________________________________ 

Nome _____________________________________________ 

Data di nascita ________Luogo di nascita __________________ 

Indirizzo ___________________________________________ 

CAP_________Città______________________ Prov________ 

Tel fisso___________________Cell______________________ 

E-mail______________________________________________ 

Professione__________________________________________ 

Chiede di essere iscritto al Seminario e di ricevere periodicamente 

informazioni ed iniziative dell’Accademia Imago. 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Con la presente il sottoscritto è informato che:  

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la mia riservatezza. Le 

modalità di trattamento dei dati sono state elaborate da una commissione dell’Istituto 

Imago e redatte in un DPS (Documento Programmatico sulle misure di Sicurezza. Disci-

plinare tecnico in materia di misure di Sicurezza. Allegato B del D. Lgs 30/06/03, n°196) 

che prevede un titolare ed un responsabile del trattamento. I miei dati non verranno 

comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo. 

Dopo aver acquisito tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D. Lgs. 

30-06-03 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

Data               Firma 

_____/_____/_______                ___________________________________ 


