
L’evento presso la Biblioteca è �nalizzato ad aprire un dibattito sull’epoca 
del post covid per gli adolescenti proponendo nuove strategie di 
intervento concrete ed operative, di supporto ai ragazzi con metodologie 
attive, attraverso uno strumento clinico consolidato da oltre un secolo di 
esperienza.

Psicodramma e adolescenza nell'epoca del post Covid
Una risposta attiva alle di�coltà del momento

tel. 800 060708
info@accademiaimago.it
whatsapp: 375 6537034

Sabato 15 ottobre



9.15 > apertura lavori
PAOLA ORLANDO - Psicoterapeuta, direttore di Accademia Imago Pistoia

9:30 > tavola rotonda
DANIELE LEPORATTI - U�cio scolastico provinciale di Pistoia
BARBARA BIAGINI - Neuropsichiatra ASL Toscana Centro
MASSIMO DORIANI - Psicoterapeuta, direttore di Accademia Imago Napoli
ISABEL INES MANSIONE - Psicoanalista, docente Università di Buenos Aires

10:45 > pausa

11:00 > sessione esperienziale di Psicodramma Analitico 
MASSIMO DORIANI, PAOLA ORLANDO
La sessione esperienziale consentirà ai partecipanti di e�ettuare un’esperienza di 
Psicodramma diretta ed in prima persona, in un contesto dimostrativo, al �ne di 
conoscerne l’utilità in contesti clinici, educativi ed evolutivi in generale. 
L'esperienza prenderà forma attraverso le tematiche che gli stessi partecipanti 
solleciteranno. Sotto la guida del Dr. Doriani i convenuti avranno la possibilità di 
mettersi in gioco sia in maniera diretta che indiretta, in modo che ognuno possa 
entrare in contatto con parti profonde di sé.

12:30 > osservazioni e dibattito
13.00 > chiusura lavori della mattinata

15:00 > sessione clinica di Psicodramma Analitico 
La sessione pomeridiana sarà un incontro di psicoterapia di gruppo con il 
dispositivo dello psicodramma analitico. Durante la sessione chi vorrà potrà 
mettersi in gioco, lavorando su tematiche del profondo che verranno 
rappresentate nel setting (o palcoscenico) della semirealtà psicodrammatica. 
Potrà così comprendere in modo tangibile e plastico i propri vissuti, non solo ad 
un livello cognitivo ma anche emotivo, corporeo, dinamico, relazionale, 
immediato, fenomenologico trovando nuove modalità risolutive. Tutti i 
partecipanti diventano protagonisti della propria storia di vita, anche attraverso 
la partecipazione al lavoro dell’altro in qualità di IO ausiliario.

18:00 > chiusura lavori

Sessione del mattino (gratuita)
presso la Biblioteca San Giorgio
Via Sandro Pertini, Pistoia
Ore 9:00 - 13:00

Sessione pomeridiana (a pagamento)
presso gli Studi Medici
Via Spartitoio 20, Pistoia
Ore 15:00 - 18:00

PSICODRAMMA CLINICO
POSTI LIMITATI > COSTO €70*

TAVOLA ROTONDA E SESSIONE DIMOSTRATIVA DI PSICODRAMMA 
GRATUITA APERTA A TUTTI*
*sessione del mattino

*sessione del pomeriggio

PROGRAMMA Sabato 15 Ottobre


