
A P R A G I Psicodramma 
 

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA  
INDIVIDUALE, DI GRUPPO, ANALISI ISTITUZIONALE E PSICODRAMMA 

 
 
 

Lavorare con altri è una risorsa  
ma incontrarsi in gruppo  
è anche una metodologia  
che richiede una specifica competenza  
sulle dinamiche gruppali,  
affinché si trasformino da fonte di ansia  
a risorsa sia sul piano cognitivo che emotivo. 

 

 

 

 

 

Gruppo permanente di supervisione condotto 
con tecniche psicodrammatiche 

 
 

Gruppo di discussione casi clinici individuali e di gruppo rivolta a psicologi, 
psicoterapeuti psicologi e medici 

 
 

Il gruppo è condotto con tecniche che utilizzano l’interazione gruppale 
secondo la concezione dello Psicodramma Analitico Individuativo 
Junghiano. 
Il setting di lavoro è articolato in piccolo gruppo (6-12 partecipanti) con  
l’obiettivo di fornire strumenti clinici adeguati alla complessità della 
relazione psicoterapeutica duale, familiare e di gruppo.  
La discussione considera specificamente:  

 il contesto professionale,  

 la gestione terapeutica del processo e della relazione,  

 le dinamiche transferali e della prospettiva trans-personale e trans-
generazionale,  

 le dinamiche interne al gruppo di supervisione,  

 l’approfondimento del caso clinico da un punto di vista 
psicodinamico inclusa l’analisi di tutte le risorse terapeutiche 
utilizzate. 



 
Ogni incontro prevede uno spazio per la presentazione verbale dei casi a cui 
segue l’esplorazione della relazione attraverso le tecniche psicodrammatiche 
al fine di approfondire nodi conflittuali (e no) della relazione e del terapeuta.  
L’uso dello scenario della rappresentazione psicodrammatica consente, 
attraverso il processo interpersonale, la ridefinizione dei significati e del 
progetto di intervento. 
In generale la supervisione attraverso lo psicodramma ci porta a utilizzare 
una modalità di comprensione del paziente, delle relazioni delle sue parti 
interne con le parti interne del terapeuta, più completa e complessa degli 
abituali schemi verbali razionali. È lo stesso modello che, attraverso lo 
sviluppo e l’attivazione dei nostri personaggi interni fin dall’infanzia usiamo 
per comprendere il mondo relazionale che ci circonda e che, attraverso il 
gioco psicodrammatico può essere meglio portato alla coscienza, sviluppato 
e raffinato. 
Il confronto multifocale attraverso il gruppo non mira ad annullare le 
differenze dei saperi quanto a potenziare gli apprendimenti attraverso 
l’integrazione dei diversi punti di vista. 
La supervisione fornisce uno strumento per sviluppare il lavoro clinico in ogni 
ambito. 
Gli incontri si tengono a cadenza mensile il sabato mattina (9.30-13.30). 
Prossime date: 20 settembre, 25 ottobre, 22 novembre e 20 dicembre 
La partecipazione al primo incontro è gratuita, le successive hanno un costo 
di 50,00€ (40,00 per i soci APRAGIP) 
 
Conduttori/trici: 
      
Rosalena Cioli 
Claudio Giacobbe 
Chiara Patrone 
Daniela Pittaluga 

 
 

 

 Per informazioni 
Segreteria A P R A G I Psicodramma Genova 
apragipgenova@libero.it 
tel. 010265607 
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