
 INCONTRO RESIDENZIALE  DI PSICODRAMMA
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodrammatica di Brescia

Scuola di counseling Psicodramma e Arte di Brescia-Associazione Scarpette rosse
Scuola di Psicodramma e Metodi Attivi del Centro Studi Psicodramma di Milano

da GIOVEDÌ 2 GIUGNO (sera) 
a DOMENICA 5 GIUGNO (mattino) 

HOTEL IL CASTELLO DI POZZOLENGO (BS)

RADICI E ALI
Un viaggio nelle nostre storie di famiglia: 

racconti, testimonianze, eventi, miti, scoperte. 

Le Scuole di Psicodramma di Milano e di Brescia organizzano il loro annuale LABORATORIO
RESIDENZIALE DI PSICODRAMMA c/o Hotel Il Castello di Pozzolengo, a pochi km dal Lago di Garda.

L’iniziativa è rivolta a coloro che operano in ambito psicosociale ed educativo
 e a tutti quanti intendano vivere un’esperienza di gruppo orientata all’esplorazione di sé 

e alla liberazione di energie nuove nella relazione umana.

Cardine dello Psicodramma è l’Incontro del soggetto con sé stessi, con l’altro e con il gruppo.
Le sessioni psicodrammatiche si alternano a momenti di rilassamento, di esperienza giocosa e conviviale.

Conduttori  Laura Consolati,  Paola de Leonardis, 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 persona (partecipanti e accompagnatori) al giorno:         
            - Pensione completa: € 68,00.

                - Mezza pensione: € 57,00. 
I prezzi sono intesi per camera doppia. 3° letto:10% di sconto. Supplemento stanza singola: € 22,00/die.
La quota comprende vino ai pasti e Wi-Fi. Tassa di soggiorno: € 1,20 a persona al giorno
         
         
Informazioni e prenotazioni al Residenziale
 - BRESCIA: tel. 340.6154281 –  E-mail: lauraconsolati54  @gmail.com  
 - MILANO:  tel. 338/9301049 – E-mail: info@centrostudipsicodramma.it   
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PROGRAMMA

  Giovedì 2 giugno 2022
16,00 –19,00    REGISTRAZIONI
19,30 – 20,30   Cena
21,00 – 23,00   Plenaria di accoglienza, di conoscenza reciproca e di introduzione alla metodologia 
                         psico-sociodrammatica

  Venerdì 3 giugno 2022                              
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 4 giugno 2022
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 5 giugno 2022
10,00  – 12,30   Psicosociodramma in plenaria con condivisione e chiusura sul tema
13,00 – Pranzo e partenza       
         

                   
 COME ISCRIVERSI ALL’INCONTRO RESIDENZIALE
L’iscrizione va effettuata per email o per telefono a:
- BRESCIA:  Scuola di counseling  Psicodramma e arte-Associazione Scarpette rosse 
       tel. 340/6154281;  030/294173 –  E-mail: lauraconsolati54  @gmail.com  

- MILANO: Scuola di Psicodramma e Metodi Attivi del Centro Studi di Psicodramma,
       tel. 338/9301049 – E-mail: info@centrostudipsicodramma.it

COME PRENOTARSI ALLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
     I partecipanti devono provvedere direttamente al più presto alla prenotazione alberghiera facendo riferimento 
     a “Gruppo Psicodramma”  con precisazione delle date del soggiorno,  per ottenere le agevolazioni economiche.

     Scrivere o telefonare a: Hotel Castello di Pozzolengo, Via Zanardelli 11/13 -25010 Pozzolengo (BS),
                                               Tel. 030.918390 – E-mail: info@ilcastellohotel.it 
                                               Referenti: Sig. Augusto oppure sua figlia Monya.                                                

      E’ richiesta una caparra di € 68,000 a persona da versare con bonifico contestualmente alla prenotazione a: 

      SAZ HOTELS SRL
     Iban: IT58Y0867655250000000175010
      Causale: nome del soggiornante e date di soggiorno.

     COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 
 In auto: Autostrada Venezia-Milano: uscita Desenzano.
Con mezzi pubblici: taxi per Pozzolengo dalla Stazione di Desenzano; si suggerisce di accordarsi con altri 
partecipanti all’iniziativa con cui condividere la spesa che è di circa € 25,00.
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