
Questo seminario presenterà come utilizzare in sicurezza tecniche e metodi psicodrammatici 
per aiutare i clienti a guarire dal trauma attraverso il modello a quattro fasi sviluppato 
dall'Hudson Valley Psychodrama Institute: 
1) Creare sicurezza 
2) Incontro con il Sè 
3) Rivolgersi al genitore/istituzione/agenzia/ecc 
4) Trattare direttamente e in sicurezza con l’autore/l'incidente 

Rebecca Walters, ha oltre 40 anni di 
esperienza nell'utilizzo del sociodramma e 

psicodramma e ha lavorato con adulti, 
adolescenti e bambini nella guarigione da 
abusi sessuali, fisici e/o emotivi. Rebecca 

Walters è fondatrice e co-direttrice  
dell’Hudson Valley Psychodraa Institute 

(1989). Ha ricevuto nel 2018 il JL Moreno 
Award per gli eccezionali contributi per 

tutta la vita nel campo dello psicodramma 

Questo Workshop è aperto solo a 
persone che hanno delle basi in 

psicodramma classico 

La traduzione sarà consecutiva 
Massimo di iscritti 25  

LAVORARE SUL TRAUMA 
CON LO PSICODRAMMA 
27-28-29-30 APRILE 2023 

TREVISO

Lavorare in sicurezza con la rabbia  
- Interventi psicodrammatici per incoraggiare l'espressione 

sicura della rabbia 
- Come usare il corpo per aiutare a esprimere la rabbia in 

modo sicuro 
- Utilizzare il gruppo per sostenere e assistere 

nell'espressione della rabbia 
Usare il gruppo per sostenere il protagonista nella 
compassione di sé 

Scene di salvataggio e confronto diretto con il passato e  
nella plusrealtà

A distinguere tra trauma, PTSD e ferite 
Crea sicurezza 
-  per il gruppo, per il protagonista e gli io-

ausiliari 
Lavorare con paura e dissociazione 
- interventi psicodrammatici diretti 
- tecniche per lenire, radicare e liberare 

orari: 27: 18.00-20.00; 28-29-30: 9.00-12.30 e 
13.45-18.30 
Dove: Vicolo Biscaro 1 Treviso 
Costi:  
Entro 1 Gennaio  
- per soci AIPsiM e Studenti di Psicodramma Italiani: 400 

euro 
- Per tutti gli altri: 480 
Entro 1 Febbraio  
- per soci AIPsiM e Studenti di Psicodramma Italiani: 450 

euro 
- per tutti gli altri: 530 
Dopo il 1 Febbraio 
- per soci AIPsiM e Studenti di Psicodramma Italiani: 500 

euro 
- per tutti gli altri: 580 
Informazioni: 
Maria Silvia Guglielmin 
3485411367 
mariasilvia.guglielmin@gmail.com 

I partecipanti impareranno: 

ECM 
la richiesta degli 
ECM è in corso 

mailto:mariasilvia.guglielmin@gmail.com


Modulo di iscrizione 

Cognome ___________________ Nome_______________________ data di nascita____________________ 
luogo_______________ 
Codice fiscale_______________________________________. Residenza a _______________________ 
via___________________n___ 
cap_______________.  
Se con Partita Iva: Intestazione____________________________________ Partita IVA____________________________________ 
Codice Fiscale__________________________________ indirizzo: via__________________________, n_____, 
comune___________ provincia_____, cap___________ 
mail___________________________________________________________________________ 
telefono_______________________________________________________________________ 

Per iscriversi è necessario avere almeno 300 ore di formazione in psicodramma 

Dichiaro di avere _____________ ore di formazione in psicodramma, con la seguente scuola _______________________ o 
professionista psicodrammatista _____________________________ 

Dichiaro di essere studente della seguente scuola di psicodramma: ___________________________________________ 
Dichiaro di essere socia AIPsiM _____________________________________________________________________________ 

Per iscriversi è necessario pagare la quota di iscrizione secondo le indicazioni sottostanti. La quota d’iscrizione sarà 
tenuta come acconto 

Entro 1 Gennaio  
- per soci AIPsiM e Studenti di Psicodramma Italiani: 400 euro 
- Per tutti gli altri: 480 
Entro 1 Febbraio  
- per soci AIPsiM e Studenti di Psicodramma Italiani: 450 euro 
- per tutti gli altri: 530 
Dopo il 1 Febbraio 
- per soci AIPsiM e Studenti di Psicodramma Italiani: 500 euro 
- per tutti gli altri: 580 

POLITICA DI CANCELLAZIONE: Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno applicati i seguenti criteri: - per 
cancellazioni entro tre mesi dall'inizio dell'evento, il rimborso sarà pari al 50% della quota versata - per cancellazioni 
entro due mesi dall'inizio dell'evento, il rimborso sarà pari al 30% della quota versata - se la cancellazione non verrà 
effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà garantito alcun rimborso 

ECM indicare se si è interessati:  

si - no 

Acconsento a che i dati della mia registrazione siano utilizzati per informarmi su notizie ed offerte riguardanti le attività 
del Provider e di Maria Silvia Guglielmin: 

si - no 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative 
promozionali, nonché newsletter da parte di Maria Silvia Guglielmin in relazione alle iniziative proprie e/o di società e 
collegate: 

si - no  

Firma di accettazione 
_________________________________________________


