
 

 
ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN 

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE, DI GRUPPO, ANALISI ISTITUZIONALE E 
PSICODRAMMA 

 

Incontro di intervisione 

 

 

 

Torino, 19 marzo 2014 

Cari colleghi, 

l'associazione APRAGIP ha organizzato, per il 12/04/2014, nell' ambito delle proprie attività di 

promozione e di riflessione teorica, una mattina di intervisione da svolgersi fra soci e simpatizzanti 

dalle ore 9.00 alle ore 13.30.  

 

L’idea di avviare un’occasione di confronto sulle evoluzioni dello psicodramma junghiano negli 

ultimi anni è nata dal desiderio di rilanciare uno spazio  finalizzato a cogliere gli sviluppi tecnici e 

metodologici dello psicodramma  derivanti dall’applicazione a specifici contesti clinici e formativi. 

L‘esperienza di gruppi di intervisione è abbastanza frequente all’estero e si basa sulla possibilità di 

portare un caso o una pratica clinica scegliendo all’interno del gruppo, di volta in volta, il proprio 

conduttore, mentre un altro assume il ruolo di facilitatore dell’esperienza che avrà anche la funzione  

di revisore e osservatore del lavoro di gruppo. 

 

Si è pensato perciò di invitare colleghi esperti nello psicodramma e con una formazione junghiana  

proprio per favorire  un clima di lavoro improntato sulla reciprocità e sulla fiducia reciproca. 

La giornata avrà la seguente struttura: una prima sessione mattutina dedicata ad un caso di terapia 

individuale, una seconda sessione nel pomeriggio, dedicata ad un caso di terapia di gruppo. 

 I facilitatori saranno Laura Stradella  per la prima sessione e Stefano Cavallitto per la seconda. 

E’ gradito un contributo fatto di torte, biscotti, bibite e altro per il coffee break comune. 

Ci incontreremo in Via Guastalla 15, Torino 

 

 

L'orario previsto è il seguente: 

 

h. 9- 10,30 supervisione sul caso individuale 

 

h. 10,30-11,00 revisione sul lavoro svolto 

 

h. 11,00    11.30 coffee break 

 



h. 11,30      13.00 supervisione su caso di gruppo 

 

h. 13.00-13.30  revisione del lavoro svolto e conclusioni 

 

Nell'attesa di incontrarti, ti ringraziamo per l’attenzione e ti porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 

Per il direttivo Apragip:  

   

Giulio Gasca 

Angela Sordano 

Laura Stradella 

 

 


