
   

 

            
 
 

       
 

 
 
APPLICABILITÀ DELLO PSICODRAMMA ANALITICO NELLE 

DIVERSE MODALITÀ DI CURA E NELLA FORMAZIONE 
 
 
        Giornata di studio con Alfredo Camera, Paola Cecchetti e Paolo Zarone 

 Lugano –  venerdì 13 settembre 2019 

 
PROGRAMMA 
Come sul palcoscenico di un teatro, nello Psicodramma Analitico si possono rappresentare diffe-
renti copioni, sogni e scene di vita vissute nel passato, nel presente e in un ipotetico quadro futuro. 
La giornata approfondirà questo metodo per le due finalità distinte, ma strettamente connesse, di 
cura e di formazione. La giornata si dividerà in due momenti, uno maggiormente concettuale ed 
uno più pratico. La mattina vi sarà la presentazione delle basi teoriche dello Psicodramma, dal 
fondatore Moreno alle evoluzioni successive.  
Nel pomeriggio, attraverso esempi e attività esperienziali, verranno date indicazioni sulle possibilità 
di utilizzare lo strumento in diversi ambiti: clinico, scolastico, educativo, formativo e di supervisione. 
  
RELATORI 
 
ALFREDO CAMERA   
Medico chirurgo, Specialista in Neurologia e Psichiatria. Psicoterapeuta sistemico-relazionale, 
gruppoanalista e psicodrammatista, supervisore e didatta presso la Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia sistemico-relazionale IEFCOSTRE, fondata da Luigi Onnis. Attualmente opera come 
libero professionista psichiatra e psicoterapeuta individuale, di coppia, di famiglia e di gruppo.  
 
PAOLA CECCHETTI  
Psicoanalista e Psicodrammatista, didatta e attuale Presidente della SIPsA (Società Italiana 
Psicodramma Analitico). Lavora a Roma dove, accanto all’esperienza clinica come psicoanalista, 
conduce da decenni gruppi di terapia e di formazione degli psicoterapeuti, sia nel privato che nelle 
istituzioni. Si occupa dei territori contigui tra psicoanalisi, educazione e osservazione, con una 
ricerca confluita nel volume “Terre contigue”, pubblicato da Borla (2013). 
 
PAOLO ZARONE  
Psicologo e Psicoterapeuta sistemico-relazionale. Membro associato e didatta in formazione presso 
IEFCOSTRE Cagliari, Scuola di specializzazione in Psicoterapia relazionale fondata dal Prof. Luigi 
Onnis. Psicodrammatista, membro titolare SIPsA, Società Italiana Psicodramma Analitico. 
 



   

 

Luogo:                                         Prezzo: 
Canvetto Luganese       Fr. 80.-   Fr. 90.- sul posto  
Via Rinaldo Simen 14              Fr. 60.--  Fr. 70.- sul posto      per i soci Stirps 
6900 Lugano                         Fr. 50.--  Fr. 60.- sul posto      per gli studenti  

                                                                                                                   e i gruppi di 
                                                                                                                          un’associazione 

   
 
Orari e programma: 
08:30                Apertura segreteria 
09:00                Inizio lavori    
12:30                Pausa pranzo 
13:30                Ripresa lavori                                                    
16:30                Fine dei lavori 
 
Iscrizione e pagamento:  
L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 6 settembre.  
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. 
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti ECM. 
 
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.  
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a: 
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,  
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).  
 
 
Informazioni:  
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 
1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del 
pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati 
al confronto tra diverse esperienze nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico. 


