dr. Laura Marino

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista
Ha lavorato fino al 2015 presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO 4 Ivrea
Docente presso la scuola di Specialità in
Psicologia Analitica e Psicodramma Junghiano
APAP
Socia di: COIRAG e APRAGIP, Centro Studi
Terapia Familiare e Relazionale, Associazione per
l’EMDR

Sede
Il laboratorio esperienziale si terrà
presso i locali dello
Spazio Arte Giovani
di Via Dora Baltea 1, Ivrea

prof. Maurizio Gasseau

Presidente dell'Associazione Mediterranea di
Psicodramma AMP.
Professore Associato di Psicologia Dinamica
all'Università della Valle D'Aosta
Direttore Scuola di Specialità in Psicologia
Analitica e Psicodramma Junghiano APAP
Co-chair della Task force for Peace Building and
Conflict Transformation
Board Member dell'International Association of
Group Psychotherapy and Group Processes IAGP

Associazione Mediterranea di
Psicodramma

Membro della FEDERATION OF EUROPEAN
PSYCHODRAMA TRAINING ORGANIZATIONS
(FEPTO)

x info:
www.psicodrammamediterranea.it
psicodr@tiscali.it

Costi
Partecipazione alla giornata: 30 €

LABORATORI
DI
PSICODRAMMA
SPAZIO ARTE GIOVANI
9 APRILE 2016
Via Dora Baltea 1 - IVREA

L’incontro è rivolto agli adulti di ogni
fascia di età

Per iscrizioni:
Daniela Graglia cell. 335-6832952
(telefonare dalle 19 alle 20)
gragliadaniela@tiscali.it

Laura Marino cell. 347-3179396
marinolaur@libero.it

Dalla crisi al progetto
nell’individuo, nella coppia,
nella famiglia, nella comunità

Le situazioni di crisi e le loro possibili
evoluzioni saranno esplorate
attraverso lo Psicodramma analitico
junghiano.
In tempi di guerra, forti migrazioni e
crisi economica, si ampliano le crisi
personali, si perdono le certezze e i
valori, e crescono le paure e le
difficoltà familiari e nel mondo del
lavoro.
Il modello psicodrammatico offre
strumenti attivi per esplorare la
complessità della crisi attraverso
rappresentazioni di sogni, ricordi, e
s c e n e v i r t u a l i . L’ o b i e t t i v o d e l
laboratorio è di attivare nuove risorse
“insieme” per realizzare progetti che
possano affrontare le sfide
contemporanee.

PROGRAMMA

Ore 8,45
Registrazione dei partecipanti

Ore 9,30 – 11,00
Laura Marino e Maurizio Gasseau
introducono il tema.
Warm up dei partecipanti con
tecniche attive.
Ore 11,15 - 13,15
Laboratorio di Psicodramma in
piccoli gruppi
Pausa pranzo
Ore 14,30 – 16,30
Laboratorio di Psicodramma in
piccoli gruppi
Ore 17,00 - 18,30
Plenaria e chiusura dei lavori
Con il patrocinio di

Lo Psicodramma facilita un incontro
autentico, la ricerca delle proprie
potenzialità e la valorizzazione di sé.
E’ una tecnica che permette di
esplorare i propri ricordi, le proprie
radici transgenerazionali e la rete di
relazioni interpersonali nella quale si è
inseriti, attraverso la rappresentazione
scenica di momenti significativi, reali o
fantastici della propria esistenza.
Conduttori dei laboratori:
Maurizio Gasseau, Laura Marino,
Barbara Biscaglia, Giuliana Bitelli,
Riccardo Garofalo, Daniela Graglia,
Silvia Martinotti,Andrea Montagnini,
Caterina Muscara’, Enrico Pastore,
Davide Perotti, Leandra Perrotta,
Nora Tartari.
Con il patrocinio di

