
 
 
 

 

 SEZIONE FORMAZIONE E DIDATTICA - Direttore: Paola de Leonardis 
 

  
INCONTRI DI SUPERVISIONE  

CON METODOLOGIA PSICODRAMMATICA  
 

                                                   Conduttore: Paola de Leonardis 
 

     OTTOBRE – DICEMBRE  2018 
                    
Gli incontri sono aperti a coloro che lavorano in ambito psicoterapeutico, nella formazione 
psicopedagogica, nel counseling o nel coaching,  

 
La supervisione sarà principalmente orientata ad esplorare con metodologia psicodrammatica: 

a) problematiche cliniche o educative e casi particolari, la cui presentazione potrà essere 
programmata di volta in volta; 

b) aspetti personali sensibili emersi durante la pratica professionale. 
 
In accordo con i partecipanti, la seconda parte di ciascun incontro potrà essere riservata a 
tematiche metodologiche e tecniche di interesse dei partecipanti, riguardanti le attività di gruppo,  
il lavoro individuale o interventi familiari con tecniche attive. 
 
 
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       sabato 13 ottobre – ore 10,00-14,00 
                     sabato 10 novembre – ore 10,00-14,00 
                     sabato 1 dicembre – ore 10,00-14,00 

                      
Costi  Il costo forfettario per i 3 Incontri 2018 è di Euro 210,00.  
           Nel caso di partecipazione a incontro singolo, il costo è di Euro 80,00 a incontro.  
 
Adesioni  Inviare una e-mail a:  info@centrostudipsicodramma.it.  
                 oppure telefonare e lasciare un messaggio in segreteria telefonica al n. 02/463618. 
                 Per i nuovi iscritti è previsto un colloquio informativo da effettuarsi entro il mese di settembre. 
 
Attestati  Sono previsti attestati di frequenza. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Continuazione del Corso Per quanti lo desiderano, il Corso sarà prolungato nelle seguenti date:  

                             Date e orari 2019       sabato 12 gennaio – ore 10,00-14,00 
                     sabato 09 febbraio – ore 10,00-14,00 
                     sabato 09 marzo – ore 10,00-14,00 

                                                                 sabato 06 aprile  – ore 10,00-14,00 
                                                                 sabato 04 maggio – ore 10,00-14,00 
 
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                      


