CORSO DI FORMAZIONE IN PSICODRAMMA, GIOCO DI RUOLO E TECNICHE ATTIVE
IPOD PLAYS organizza corsi di formazione in psicodramma. L’istituzione dei corsi di formazione risponde
alla insistente richiesta di amici e cultori dello psicodramma che, in professioni diverse, da quella
psicoterapeutica, conoscono e applicano i criteri del gioco e il valore della Spontaneità attiva nell’incontro
di gruppo.
Il corso si rivolge inoltre a psicologi e medici che, pur avendo già completato la loro specializzazione in
psicoterapia, desiderano approfondire il pensiero di Moreno e integrare nel loro lavoro le tecniche attive.
Il corso annuale di formazione in psicodramma non autorizza l’esercizio della psicoterapia da un punto di
vista legale, ma insegna ai docenti, operatori sociali, attori, registi e tante altre categorie di perfezionare le
loro competenze e di utilizzare le tecniche attive e il gioco di ruolo nel loro lavoro. Al termine del corso, la
Scuola IPOD rilascia un attestato di frequenza. Gli interessati al corso devono presentare apposita domanda
utilizzando il modello presente nel sito della Scuola IPOD PLAYS.
Sedi del corso:
- IPOD PLAYS, Via della Lungara, n.3 – 00165 Roma – 3895590958.
- IPOD PLAYS, via Enea Silvio Piccolomini n.39 – 53100 Siena – 3285431873.
Attività del corso:
Nell’ambito del corso effettueremo laboratori di psicodramma, congiuntamente agli incontri della Scuola di
Specializzazione IPOD, approfondendo le tecniche specifiche:
- Fase di riscaldamento al gioco.
- Individuazione del tema.
- Inversione di ruolo.
- Doppiaggio.
- Surplus reality.
- Mirroring.
- Catarsi.
- Condivisione.
Durata:
- 11 incontri (weekend) con frequenza mensile da settembre a luglio.
Costo:
- 3000 euro
La quota può essere versata in tre modalità:
- 600 euro all'iscrizione +8 rate da 300 euro mensili a partire da settembre;
- 600 euro all'iscrizione e una rata unica a settembre di 2000 euro;
- unica rata da 2700 euro all'iscrizione (valido se fatta entro il 15 luglio).
Dati per il bonifico a PLAYS SRL - Iban IT98C0100503214000000017973.
Il nostro regolamento prevede un incontro (gratuito) al momento dell'iscrizione con il tutor degli studenti e
il direttore.
Libri di testo:
- A. Ancelin Schutzenberger, Lo Psicodramma, Di Renzo, Roma.
- A. Ancelin Schutzenberger, La Sindrome degli Antenati, Di Renzo, Roma.
- J. L. Moreno, Il Profeta dello Psicodramma, Di Renzo, Roma.
- O. Rosati, Da Storia Nasce Storia, Nuova Eri, Roma
Letture Consigliate:
- J. L. Moreno, Manuale di Psicodramma – Il Teatro come Terapia, Ubaldini Astrolabio, Roma.
- J. L. Moreno, Manuale di Psicodramma – Tecniche di Regia Psicodrammatica, Ubaldini Astrolabio, Roma.
È consigliata la visione di almeno due puntate di Da Storia Nasce Storia, descritte sul sito della Scuola alla
voce “bookshop/video”.

