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Il sogno di Giacobbe – Acquarello di William Blake 

 
 

“Il sole era tramontato. Giacobbe si fermò in pieno deserto per passare la notte. Prese una pietra, la mise sotto la sua testa e si 
addormentò. Allora fece un sogno: una scala era levata sulla terra ed il suo vertice raggiungeva il cielo, e degli angeli di Dio vi 

salivano e discendevano”                                                                     
 
 

LE VIE DELL’INDIVIDUAZIONE 
 

12° Laboratorio integrato di 
Psicodramma e Danzamovimentoterapia 

12-13-14 settembre 2014 
Basilica di Superga – Torino 

Strada Comunale della Basilica, 73  
 

 
La vita, per compiersi, ha bisogno non della perfezione ma della completezza 

                                                                                                    C. G. Jung 
 
 
La psicoterapia non è quel metodo semplice e univoco che in un primo tempo si 
credeva che fosse, ma si è rivelata a poco a poco una sorta di “procedimento 
dialettico”, un dialogo, un confronto fra due persone                         C. G. Jung  
                                                      



 
 
Il laboratorio prevede circa 20 ore di lavoro e si articolerà in gruppi che alterneranno lo 
psicodramma analitico individuativo e la danzamovimentoterapia espressiva relazionale. 
 
La partecipazione è obbligatoria e gratuita per gli specializzandi del Training APRAGIP-COIRAG 
di Torino.  
 
E’ aperta a pagamento a  partecipanti esterni, studenti, psicologi, psichiatri, medici, infermieri, 
insegnanti, assistenti sociali, operatori sociali e a tutti coloro che intendano realizzare un 
percorso di formazione personale, attraverso un’esperienza gruppale espressiva. A questi ultimi, 
alla fine dei lavori, saranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 
 
Il seminario è residenziale. Il workshop avrà inizio venerdì 12 settembre alle ore 14.30 e 
terminerà domenica 14 alle 13.00 e precisamente:  

 venerdì ore 14,30-19,30;  
 sabato ore 8,30-12,30 e 15,00-19,30;  
 domenica ore 8,30-13,00 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

 e-mail: apragip@virgilio.it 
 Segreteria APRAGIP: 3397715005 
  

Il costo del workshop è gratuito solo per gli allievi del Training APRAGIP. I soci APRAGIP possono 
partecipare con il pagamento di 75 euro comprensivi di IVA, mentre gli esterni possono partecipare con il 
pagamento di 150 euro comprensive di IVA. 
Tale importo deve essere pagato con bonifico intestato ad APRAGIP (Associazione per la ricerca e la 
formazione in Psicoterapia Individuale, di gruppo, Analisi Istituzionale e Psicodramma) – cod. IBAN: IT33N 
02008 01055 00000 5113304   - specificando la causale ed il Codice Fiscale.  
 
Occorre portare al Workshop: 

 fotocopia della ricevuta del bonifico 
 codice fiscale ed eventuale partita IVA, ai fini della fatturazione. 

Stante il numero limitato di posti si consiglia di prenotarsi entro il 15 luglio 2014. Dopo tale data saranno 
accettate le richieste compatibilmente con i posti disponibili. 
 

*** 
E’ possibile pernottare presso la Basilica, l’antica struttura costruita nel 700. Per informazioni e prenotazioni  
contattare il dott. Roberto Beda  (citando il Seminario APRAGIP): email: robertobeda91@gmail.com; tel. 
3896083955 

*** 

 
CONDUTTORI 
Enzo Bellia 
Psichiatra, psicoterapeuta, danzaterapeuta, gruppoanalista, docente Istituto COIRAG di Palermo. 
 
Giulio Gasca 
Psichiatra, psicoterapeuta, psicodrammatista, analista junghiano, direttore della Rivista “Psicodramma 
individuativo”, responsabile training APRAGIP COIRAG di Torino. 
 
Maurizio Gasseau 
Professore di Psicologia Dinamica dell’Università della Valle d’Aosta e dell’Università di Torino, 
psicodrammatista junghiano e psicologo analista. 
 
Claudio Giacobbe 
Psicoterapeuta, analista junghiano, psicodrammatista, già responsabile training APRAGIP dell’Istituto di 
Genova. 


