CENTRO STUDI DI PSICODRAMMA
SCUOLE DI PSICODRAMMA di MILANO e di BRESCIA

Incontro Residenziale di Psicodramma

IL GRUPPO E’ COME UN ALBERO
Ha radici, fusto e foglie. E’ un verde rifugio dove
spuntano ali verso la libertà
Vallio Terme (BS)
Da giovedì 31 maggio (pomeriggio) a domenica 3 giugno (mattino) 2018
Struttura di accoglienza: HOTEL PARCO DELLA FONTE in Vallio Terme, a pochi chilometri
dall’uscita autostradale di Brescia Est.
L’iniziativa nasce in risposta alle esigenze formative di coloro che operano in ambito psicologico, sociale
ed educativo, ma è rivolta a tutti quanti intendano vivere un’esperienza di gruppo orientata
alla conoscenza di sé e allo sviluppo personale.
Le sessioni psicodrammatiche si alternano a momenti di rilassamento in ambiente naturale, con piccola
piscina riscaldata all’aperto, ampio giardino e parcheggio privato gratuito.

Conduttori Paola de Leonardis, Laura Consolati, Luigi Dotti
Metodologia Psicodramma classico moreniano, sociodramma, role playing, role-training, tecniche
sociometriche e di espressione artistica. SONO PREVISTI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE.
Costi per i partecipanti all’Incontro Residenziale non iscritti alle Scuole
Partecipazione alle attività di laboratorio: € 200,00 (+ Iva), più alloggio e pensione completa.
Sarà applicato uno sconto di € 50,00 per studenti universitari o di altre scuole di psicodramma
Costi alberghieri per tutti Prezzi per 3 notti/persona in pensione completa (partecipanti e accompagnatori):
- camera doppia: € 174,00 (€ 58,00/die);
- camera singola: supplemento € 12,00/die; camera doppia uso singola: supplemento € 16,00;
- bambini: 3-10 anni € 35,00/die; 11 anni e oltre €48,00/die.
La quota comprende: 1/2 acqua e1/4 vino a pasto, utilizzo di piscina piccola, palestra, Wi-Fi.
La quota non comprende: tassa di soggiorno di € 1,00 a persona al giorno; caffè; utilizzo del
centro benessere, convenzionato per il nostro gruppo a € 16,00 a1 giorno opp. € 28,00 per 2 gg.
- Pasto aggiuntivo di ospite eventuale per pranzo/cena: €13,00.
Prenotazione alberghiera I partecipanti devono provvedere direttamente al più presto alla prenotazione
alberghiera scrivendo a info@parcodellafonte.com e facendo riferimento a “Gruppo di Psicodramma”.
L’Hotel richiede una caparra di € 100,00 a camera da versare con bonifico a:
Iban:IT91H0311154720000000000076

inserendo come causale nome dei soggiornanti nella camera e date di soggiorno.
Informazioni e iscrizioni – L’iscrizione al Residenziale va effettuata separatamente al più presto a:
- Centro Studi di Psicodramma: tel. 02/463618, e-mail: info@centrostudipsicodramma.it
- Scuola di Psicodramma di Brescia: 030/294173, e-mai: lauraconsolati54@gmail.com

INCONTRO RESIDENZIALE DI PSICODRAMMA
ATTIVITÀ’ FORMATIVA DELLE SCUOLE DI PSICODRAMMA DI MILANO E DI BRESCIA

Il gruppo è come un albero
PROGRAMMA
Giovedì 30 maggio 2019
16,00 –19,00 REGISTRAZIONI
21,00 – 23,00 Plenaria di accoglienza, di conoscenza reciproca e di introduzione alla metodologia
psico-sociodrammatica
Venerdì 31 maggio 2019
9,00 – 12,00 Due laboratori in sottogruppi condotti in contemporanea da
Laura Consolati e Paola de Leonardis
15,00 – 18,00 Due laboratori in sottogruppi condotti in contemporanea da
Laura Consolati e Paola de Leonardis
Sabato 1 giugno 2019
9,30 – 12,30 Laboratorio di gruppo intero condotto da Luigi Dotti
15,00 – 17,00 Guardiamoci dentro: una sessione di riflessione comune sul tema e sulle metodologie
psicodrammatiche impiegate (aperta a tutti, curricolare per gli allievi delle scuole)
Dopo cena, facoltativa: proiezione di film in attinenza al tema del Residenziale
Domenica 2 giugno 2019
10,00 – 12,30 Sociodramma in plenaria con condivisione e chiusura sul tema
13,00 – Pranzo e partenza

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL PARCO DELLA FONTE a VALLIO TERME (BS)
Indirizzo dell’Hotel: via Sopranico 10, Vallio Terme (BS). Tel. 0365/370032 (info@parcodellafonte.com).
In auto: dall’autostrada A4 (Milano-Venezia) uscire a Brescia Est, prendere la Tangenziale per Salò,
uscire a Gavardo-Vallio Terme, salire a Vallio Terme. L’Hotel Parco della Fonte si trova in cima al paese.
In bus: prendere un bus per Salò alla Stazione degli autobus che si trova di fronte alla Stazione
ferroviaria di Brescia. Scendere a Gavardo-Vallio Terme. Telefonare in Hotel Parco della Fonte per
farsi venire a prendere: tel. 0365/370032; cell. 338/3864253.

Informazioni e iscrizioni all’Incontro Residenziale
Le iscrizioni all’Incontro Residenziale vanno fatte per email o per telefono entro il 20 maggio 2018 a:
- Centro Studi di Psicodramma: tel. 02/463618, e-mail: info@centrostudipsicodramma.it
- Scuola di Psicodramma di Brescia: 030/294173 – lauraconsolati54@gmail.com
La prenotazione alberghiera presso l’Hotel Parco della Fonte è personale e va fatta al più presto possibile,
facendo riferimento a “Gruppo Psicodramma” per ottenere le agevolazioni economiche.
E’ richiesta una caparra di € 100,00 a camera da versare con bonifico a:
Iban:IT91H0311154720000000000076 inserendo come causale il nome dei soggiornanti nella camera
e le date di soggiorno.
Scrivere a: info@parcodellafonte.com oppure telefonare a: Sig. Alvaro opp. Sig.a Francesca Cerri:
0365/370032.

