
Corso di formazione teorico-pratico introduttivo alla co-
noscenza dello psicodramma analitico nelle sue deriva-
zioni teoriche e cliniche così come individuate dai fon-
datori Gennie e Paul Lemoine.
Lo Psicodramma Analitico è un dispositivo di cura ed 
un efficace strumento formativo per gli psicoterapeuti 
e per tutti coloro che nel proprio lavoro sono impegnati 
nella relazione con l’altro.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 305
Via San Tommaso D’Aquino, 20 - 09134 Cagliari
Tel. 070 651242 - www.kassiopeagroup.com 

Il corso è riservato ad un numero massimo di 
25 partecipanti

PROGRAMMA DEL CORSO

Professioni e Discipline accreditate con ECMProfessioni e Discipline accreditate con ECM: : 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Psicologo Medico Chirurgo (tutte le discipline), Psicologo 
(Psicologia, Psicoterapia), Educatori professionali, (Psicologia, Psicoterapia), Educatori professionali, 
Infermieri, Terapisti occupazionali, Tecnici della ria-Infermieri, Terapisti occupazionali, Tecnici della ria-
bilitazione psichiatricabilitazione psichiatrica
Crediti ECMCrediti ECM: 50: 50
DurataDurata: 35 ore: 35 ore
Obiettivo formativo: Obiettivo formativo: Aspetti relazionali e umaniz-Aspetti relazionali e umaniz-
zazione delle cure.zazione delle cure.
Metodo di verifica dell’apprendimentoMetodo di verifica dell’apprendimento: questio-: questio-
nario con domande aperte.nario con domande aperte.
Valutazione del gradimentoValutazione del gradimento: questionario.: questionario.
Tipo accreditamento eventoTipo accreditamento evento: nazionale.: nazionale.
Tipo di eventoTipo di evento: corso di aggiornamento.: corso di aggiornamento.
Provenienza dei partecipanti all’eventoProvenienza dei partecipanti all’evento: nazionale.: nazionale.

10 settembre 2022
Lo psicodramma analitico di Gennie e Paul Lemoine. 
Introduzione ai fondamenti teorici e clinici.

01 ottobre 2022
Il gioco del fort/da e le sue articolazioni nello Psico-
dramma analitico.

5 novembre 2022
Lo sguardo nello psicodramma analitico: lo sguardo 
degli altri, dell’Altro e dell’osservatore.

12 novembre 2022
Lo psicodramma analitico nella contemporaneità: 
dal sintomo sociale al sintomo analitico. Contesti 
clinici ed istituzionali e sue applicazioni.

10 dicembre 2022
Dalla parola alla scrittura: condivisione degli
scritti dei partecipanti sul percorso di psicodram-
ma analitico.

Quota iscrizione con ECM: € 200,00
Quota iscrizione senza ECM: € 120,00
Singolo incontro: € 40,00
Il corso è aperto a medici e psicologi e a studenti di 
psicologia e medicina, educatori, educatori profes-
sionali, infermieri, tecnici della riabilitazione psi-
chiatrica e terapisti occupazionali.

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI
Ciascuna giornata sarà articolata come segue: ad una prima 
parte teorica seguirà una sessione di psicodramma anali-
tico che consentirà ai partecipanti di mettere in parola le 
implicazioni emotive ed affettive legate alle esperienze di 
ciascuno all’interno dei propri contesti di vita; una terza 
parte sarà poi dedicata alla supervisione in gruppo, in cui 
ciascuno potrà interrogare la propria modalità di relazio-
narsi con l’altro nel proprio lavoro; infine un quarto tempo 
in cui, sempre attraverso una sessione di psicodramma 
analitico, ognuno potrà riattraversare eventuali questioni 
emerse dai casi esposti durante la supervisione.

Il corso si articolerà in cinque giornate
dalle 9.00 alle 17.00

RESPONSABILI SCIENTIFICI e RELATORI:

ANTONIA GUARINI
psicoanalista e psicodrammatista didatta S.I.Ps.A. e 
responsabile centro didattico Neoarchè di Bari

NICOLA MALCANGIO
psicoterapeuta e membro titolare S.I.Ps.A.

Fort Da: dal gioco 
al mettersi in gioco

Corso di formazione teorico-pratico
introduttivo alla conoscenza 
dello psicodramma analitico 

CORSO ECM: 50 CREDITI
5 APPUNTAMENTI DAL 10/09/2022 AL 10/12/2022

presso Kinè La Cinegiocoteca,
Via de Ruggiero, 38 - Bari

PER ISCRIZIONI: 
corsopsicodrammabari@gmail.com
www.kassiopeagroup.com

Segreteria scientifica:
Dott.ssa Paola Armenti 320 9617163 

Chiusura iscrizioni: 30/06/2022

SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIETÀ ITALIANA DI 
PSICODRAMMA ANALITICOPSICODRAMMA ANALITICO

Centro didattico 
di Bari

S.I.Ps.A.


