CORSO QUADRIENNALE

CORSO BIENNALE

DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

PER CONDUZIONE DI GRUPPI CON METODI ATTIVI

Il Corso, riconosciuto dal MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il
23/07/01, abilita all’esercizio dell’attività di psicoterapia. Il titolo rilasciato è equipollente
alla specializzazione conseguita presso le Scuole Universitarie.

Finalità
Acquisire una formazione personale e professionale, di tipo teorico e metodologico, per
la conduzione di gruppi con i metodi attivi, negli ambiti educativo, sociale, aziendale.
A conclusione del Corso viene rilasciato il diploma di conduttore di gruppo.

Finalità
Acquisire una formazione personale e professionale, di tipo teorico e metodologico, per
lo svolgimento della psicoterapia secondo l’approccio psicodrammatico.
Durata
Il Corso ha una durata di 4 anni.
Ogni anno prevede un monte ore complessivo di 500 ore.

Titoli per l’ammissione
Possono accedere al Corso:
- laureati in Psicologia, iscritti al relativo Albo professionale;
- laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti al relativo Albo professionale;
- neolaureati in attesa di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale nella
sessione successiva all’inizio del Corso.
Costo
Costo per ogni anno di corso: 3.800 euro (pagabili in 10 rate mensili), IVA esente.
Per il primo anno è prevista una iscrizione di 400 euro, che consente la frequenza di
un trimestre di prova.
Esame finale di diploma di specializzazione in psicoterapia: 300 euro, IVA esente.

via Cola Montano 18, 20159 Milano

200 ore, tra corsi teorici ed

Titoli per l’ammissione
Possono accedere al Corso tutti i candidati che hanno conseguito (o stanno per
conseguire) un diploma di livello universitario.

Programma formativo
Il Corso si articola in :
• Esercitazioni pratiche guidate (EPG) di conduzione di gruppo.
• Insegnamenti teorici.
• Seminari metodologici.
• Seminari clinici.
• Attività di tirocinio.

Studio di Psicodramma

Durata
Il Corso ha una durata di 2 anni.
Ogni anno prevede un monte ore complessivo di
esercitazioni pratiche giudate.

Costo
Costo per ogni anno
di corso: 2.500 euro
(pagabili in 10 rate
mensili), IVA esclusa.
Per il primo anno
è prevista
una iscrizione
di 400 euro,
che consente
la frequenza
di un trimestre
di prova.

Tel.: 335.52.666.82
Per informazioni: Mail: info@psicodramma.it
Sito: www.psicodramma.it

Direttore: Dott. Giovanni Boria

Lo psicodramma classico moreniano è un metodo di intervento con le persone e con i gruppi che attiva esperienze di interazione tra i
partecipanti; propone ed accompagna la rappresentazione scenica del loro mondo interiore; stimola e favorisce l’arricchimento delle capacità
relazionali e l’ampliamento della consapevolezza e della conoscenza propria e dell’altro.
Lo psicodramma persegue lo sviluppo delle risorse e la realizzazione delle potenzialità, individuali e collettive.

SEDI dei CORSI
Lombardia
Milano, via Cola Montano 18
Piazza G. dalle Bande Nere 9
Emilia Romagna
Bologna, via Valeriani 14
Piemonte
Torino, via S. Domenico 16
Veneto
Treviso, vicolo Biscaro 3
Dal 1978 lo Studio di Psicodramma promuove in Italia metodi di azione fondati sulla
teoria e la metodologia ideate da J.L.Moreno. È associato alla FEPTO (Federation of
European Psychodrama Training Organizations) ed all’ IAGP (International Association
of Group Psychotherapy).

Campania
Sant’Arpino (Ce), via via Martiri Atellani 34

