
 
 

 
 

  
CORSO ESPERIENZIALE  

DI PSICODRAMMA 
per la conoscenza di sé e la crescita personale 

 
4 Incontri a cadenza mensile  
Settembre - Dicembre 2018        

 
 

Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su di sé usufruendo della 
metodologia 

psicodrammatica in laboratori che, svolgendosi a frequenza mensile e per un arco di tempo 
sufficiente (4 ore ciascuno), consentono l’esplorazione e l’elaborazione in gruppo di 

tematiche importanti per la propria armonia di vita e per lo sviluppo di affetti significativi. 
  

                                                         Conduttore: Paola de Leonardis 
 
Dove  Gli incontri si tengono presso il CENTRO STUDI DI PSICODRAMMA, Via Montevideo 11, 
Milano.   
           Per raggiungere la sede: MM Linea 2, Staz. S. Agostino. Tram n.14 e n.29/30.                     

Date e orari 2018 
Venerdì 21 settembre  – ore 13,00-17,00 
Venerdì 12 ottobre – ore 13,00-17,00 
Venerdì   9 novembre – ore 13,00-17,00 
Venerdì 30 novembre – ore 13,00-17,00                    

Costi  Il costo forfettario per 4 Incontri è di € 280,00 (€ 70,00 a incontro). 
            Il costo a incontri singoli è di € 80,00 a incontro. 
            I costi sono esenti Iva in ottemperanza all’art.10 DPR 633/72.          

                  Adesioni  Inviare una e-mail a:  info@centrostudipsicodramma.it, 
               oppure telefonare e lasciare un messaggio in segreteria telefonica al n. 02/463618.    
               Sono previsti attestati di partecipazione. 
 
 
 
Continuazione del Corso Per quanti lo desiderano, il Corso sarà prolungato nelle seguenti 
date:  

Date e orari 2019       venerdì 11 gennaio – ore 13,00-17,00 
                                    venerdì 08 febbraio – ore 13,00-17,00 
                                    venerdì 08 marzo – ore 13,00-17,00 
                                    venerdì 05 aprile  – ore 13,00-17,00 
                                    venerdì 03 maggio – ore 13,00-17,00 
 
Costi  Il costo forfettario per i 5 Incontri 2019 è di Euro 350,00.  
           Nel caso di partecipazione a incontro singolo, il costo è di Euro 80,00 a incontro.  

 

 

CENTRO STUDI DI PSICODRAMMA 
Associazione per la formazione della persona, dei gruppi, della società

Via Montevideo 11, 20144 Milano - tel./fax 02.463618 – www. centrostudipsicodramma.it                      


