PSICODRAMMA E GIOCO DI RUOLO IN ETÀ EVOLUTIVA:
69
METODOLOGIA, TECNICHE E APPLICAZIONI

OBIETTIVO
Il corso si propone di introdurre e formare i partecipanti all’uso delle diverse applicazioni delle tecniche
psicodrammatiche e del gioco di ruolo secondo J. L. Moreno, A. Schutzenberger, Paul e Gennie Lemoine, E. Croce, G.
Ceccarelli, che approfondiranno la competenza professionale sullo strumento terapeutico dello psicodramma e del gioco
di ruolo e sperimentando e applicando le tecniche moreniane, triadiche, analitiche e analitiche esistenziali.
CONTENUTI
Le terapie di gruppo: La nascita dello psicodramma e del gioco di ruolo; I principi, il metodo e le tecniche di base dello
psicodramma e del gioco di ruolo in età evolutiva; I principi, il metodo e le tecniche di base dello psicodramma
analitico; Lo psicodramma triadico; Lo psicodramma analitico esistenziale; Lavoro pratico sul metodo e le tecniche di
base dello psicodramma classico, dello psicodramma analitico e del gioco di ruolo in età evolutiva; Lavorare con lo
psicodramma e il gioco di ruolo in età evolutiva; Le tecniche psicodrammatiche in età evolutiva.
DESTINATARI
Medico; Psicologo; Professionisti della riabilitazione.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 250,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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