
Gestione delle
dinamiche

relazionali e
conduzione di gruppi

Master biennale



Profilo del corso e 
moduli biennali

Il Master in “Gestione delle Dinamiche Relazionali e Conduzione di
Gruppi” pone le basi della comunicazione moderna e delle relazioni
professionali secondo la metodologia dello psicodramma e dei metodi
attivi. Il percorso è caratterizzato da lezioni sia teoriche che esperienziali
finalizzate allo sviluppo personale e al potenziamento delle capacità
relazionali e comunicative degli allievi. 
La struttura del master, il programma e la metodologia adottata collocano
il percorso in un ambito di intervento e di formazione consigliato per chi
aspiri a lavorare nell’ambito della comunicazione, delle organizzazioni,
del coordinamento, dello sviluppo e della gestione delle risorse umane. 
La conclusione del percorso garantisce la formazione di figure
professionali che sappiano lavorare con i gruppi e gestirne le dinamiche
relazionali, alla luce del rapido mutamento della società post-moderna.  
Le tecniche base dei metodi attivi e dello Psicodramma verranno trattate
sia al primo che al secondo anno, al fine di consentire agli allievi
l'acquisizione di strumenti necessari alla gestione dei gruppi in ambiti
formativi ed educativi. 
Il percorso si sviluppa con moduli didattici biennali come la
Teatroterapia, che permette di attingere a risorse intime mai esplorate,
riscoprendo se stessi nella collaborazione con gli altri; e la
Danzamovimentoterapia, che utilizza il movimento e l'espressione del
corpo come mezzo e strumento di integrazione e crescita emotiva, sociale
e psicologica. 



Moduli annuali

Il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze sulla gestione
delle dinamiche relazionali e sulla conduzione dei gruppi, per permettere il
consolidamento delle risorse personali nel proprio ruolo professionale, e
favorire risposte funzionali ad eventuali difficoltà situazionali, date
dall’inevitabile cambiamento del lavoro e della società. Attraverso questo
master si possono acquisire gli strumenti e le tecniche per migliorare le
competenze comunicative, relazionali e affettive degli allievi. 
Lo scopo è quello di creare profili professionali che abbiano le risorse e gli
strumenti per gestire il cambiamento, leggere il comportamento dell'altro,
attivare una buona relazione e affinare le tecniche di conduzione dei gruppi
in diverse realtà:  formativa, sanitaria, clinica, scolastica, aziendale, sportiva
ecc

Obiettivo

Verranno affrontate tematiche inerenti alla Bioenergetica: tecnica che abbraccia
corpo e mente e che combina l'utilizzo di modalità respiratorie, esercizi fisici e
massaggi del corpo, il tutto affiancato da analisi psicologiche e caratteriali; il
Training Autogeno, utilizzato soprattutto per migliorare la gestione emotiva; la
Mindfulness in combinazione con lo Yoga, che pone particolare attenzione alla
presenza mentale e alla consapevolezza del respiro.
Verrà approfondita anche l'Ipnosi, adoperata soprattutto per gestire il dolore e
migliorare memoria, comportamenti, carattere e abitudini scorrette; e anche la
Clownterapia, che viene usata in ambito sanitario allo scopo di migliorare l'umore
dei pazienti, familiari e accompagnatori.



Il Master ha durata biennale, per un totale di ore di attività
didattica pari a 192 in aula e 16 online. Inoltre, 16 ore all'anno
sono dedicate al Weekend Residenziale, per un'esperienza di
formazione fuori dall'aula. L'avvio è previsto per MARZO 2023. 
Il master si svolgerà nei WeekEnd, ed occuperà complessivamente
7 WeekEnd l'anno in presenza e 8 ore online. 

Organizzazione didattica

SABATO: 9:30-18:30*
 

DOMENICA: 9:30-18:30*
 

*Un'ora è dedicata alla
pausa pranzo

Orario Calendario provvisorio

La struttura del master, la metodologia
esperienziale adottata, il programma
affrontato e la scelta di docenti ed esperti
della comunicazione e delle dinamiche
relazionali, collocano il percorso in un
ambito di intervento e formazione
consigliato per: Psicologi, Psicoterapeuti,
Responsabili risorse umane, Formatori,
Assistenti sociali, Naturopati e Operatori
olistici, Operatori scolastici e sanitari,
Insegnanti e docenti, Infermieri, Medici,
Operatori in strutture assistenziali, come
cooperative sociali, onlus e a responsabili
di gruppi in ambito aziendale, sociale,
sanitario, scolastico, artistico e sportivo. 

 Mar. 4-5 
Apr. 15-16
Magg. 6-7 
Giu. 17-18
Lug. 8-9

Sett. 9-10 
Ott. 21-22

Nov. 04
 

a chi è diretto?

Esami in itinere tesina finale
Si effettueranno questionari di
valutazione a conclusione di ogni
modulo didattico, sulla base delle
lezioni e del materiale fornito dai
docenti.

Terminato il percorso didattico, si
richiederà una tesina da sviluppare
sulla base di un argomento trattato

durante le lezioni, a scelta dello
studente. 



PROGRAMMA DEL CORSO

Psicodramma e metodi attivi
40 ore (di cui 8 ore online)

Docente: dott.ssa Sabrina Iansante

Jacob Levi Moreno: le radici dello psicodramma e
dei metodi attivi
Il fattore s/c: il processo di riscaldamentoalla
spontaneità/creatività
La teoria dell’incontro
Funzioni psichiche nel gruppo di psicodramma:
fusionalità, individuazione, alterità
La teoria del tele e la dimensione co-conscia e co-
inconscia nel gruppo
La teoria dei ruoli: età evolutiva e formazione della
personalità
Il role palying nella teoria moreniana
Concetti sociometrici dell’atomo sociale  
Espansività affettiva e sociale nel gruppo: la
matrice sociometrica del gruppo
Affettività e problem solving nel gruppo di
psicodramma.

Il sistema mente-corpo e il processo di
riscaldamento: esercitazioni
Riscaldamento alla spontaneità/creatività:
esercitazioni
Elementi che facilitano la formazione del gruppo:
attività a valenza sociometrica
L’espansione affettiva nel gruppo: attività a
valenza sociometrica
Teoria moreniana del ruolo: role playing
L’assunzione del ruolo nel gruppo: role playing
Le relazioni nel gruppo e l’atomo sociale.
Espansività affettiva nel gruppo: atomo sociale
La dimensione affettiva nel gruppo: rendere
espliciti gli scambi affettivi, le interazioni e la
posizione occupata da ognuno.
Potenziare nel gruppo le capacità di problem
solving: esercitazioni.

INSEGNAMENTO TEORICO

INSEGNAMENTO METODOLOGICO

Introduzione alla DMT

La DMT : contesti applicativi , benessere e
relazione d’aiuto (Esperienze pratiche)

Il cuore del percorso formativo si basa
sull’esperienza del Sé creativo, sostenuto da una
formazione teorica sulla storia della DMT, sui
metodi e le tecniche di DMT e la trasmissione
degli strumenti di progettazione.

Storia, Teorie e Metodi (Esperienze pratiche)

Esercizi per la respirazione, la
concentrazione, il rilassamento
Esercizi di dinamicità e coordinazione
Esercizi per apprendere le tecniche del
movimento e dell’animazione teatrale
Esercizi per la conoscenza e l’uso della voce
Tecniche di rilassamento e immaginazione
creativa
Giochi cooperativi, giochi di fiducia, giochi di
ruolo
Utilizzo degli oggetti in modo non
convenzionale

Anno Alfa

Teatroterapia
24 ORE 

Docente: Maria Rosaria D'Orazio
 

Danzamovimento terapia
8 ORE 

Docente: dott.ssa Agata Pascale
 



PROGRAMMA DEL CORSO

Bioenergetica
12 ore 

Docente: dott.ssa Cinzia D'Amico

Presentazione e introduzione alla
Bioenergetica 

Grounding, radicamento e consapevolezza  

L’arte del sentirsi vivi 

Il corpo nella relazione 

(Breve presentazione del corso con piccolo
momento esperienziale e introduzione alla
Bioenergetica.)

(Breve introduzione teorica, esercitazione
pratica, discussione finale in gruppo)

(Breve introduzione teorica, esercitazione
pratica, discussione finale in gruppo )

(Breve introduzione teorica, esercitazione
pratica, discussione finale in gruppo)

·Introduzione al metodo del Training
Autogeno, 1° Livello

·Storia, tecniche, e applicazioni cliniche

·Immaginare diventa realtà

·Elaborazioni dei vissuti

·La modificazione autogena

·Limitazioni e difficoltà nell'applicazione del
metodo del Training Autogeno

·Ambiti di intervento del metodo del
Training Autogeno

·Laboratorio esperienziale, consolidamento
degli esercizi
·Laboratorio esperienziale, consolidamento
esercizi e conclusione

 Esercizio della calma

 Esercizio della pesantezza

 Esercizio del calore

 Esercizio del cuore

 Esercizio del respiro

 Esercizio del plesso solare

 Esercizio della fronte fresca

Anno Alfa

Comunicazione e 
Dinamiche Relazionali

4 ore
Docente: dott. Dino Burtini

 

Training Autogeno
16 ore

Docente: dott.ssa Daniela Quinto
 



Jacob Levi Moreno e la nascita dello psicodramma
La teoria dell’Incontro
Le relazioni nella fase di riscaldamento
Funzioni psicologiche delle tecniche di doppio,
specchio, inversione di ruolo Teoria del tele : dalla
relazione interpersonale all’organizzazione sociale
Assunzione e addestramento al ruolo
Esplorazione ed evoluzione del ruolo: dal role
training al role creating
La matrice sociale e valoriale
Ruoli collettivi, conflitto nodale e ruoli professionali
Tele ed affettività nel gruppo di psicodramma
I metodi attivi e lo sviluppo delle potenzialità
individuali e gruppali 

Il gruppo e i metodi attivi.
Le fasi del riscaldamento: esercitazioni
Attivazione delle risorse nel gruppo: riscaldamento
Tecniche del doppio, specchio e inversione di ruolo:
esercitazioni
Teoria del ruolo: role taking e role training.
Teoria del ruolo: role trainig e role creating.
I temi sociali nel gruppo: sociodramma
La dimensione valoriale nel gruppo.:sociodramma
L’affettività nelle relazioni gruppali.
Le potenzialità del gruppo.

INSEGNAMENTO TEORICO

INSEGNAMENTO METODOLOGICO

PROGRAMMA DEL CORSO

Esercizi creativi sull’uso dello spazio
Improvvisazione motoria libera, seguendo
un ritmo o una stimolazione sonora
Realizzazione di schemi coreografici di tipo
rappresentativo-espressivo
Esercizi di drammatizzazione
La vocalità per esprimersi e raccontare
Dizione, articolazione, analisi del testo e
sintassi recitativa 
La grammatica del teatro

Anno Beta Psicodramma e metodi attivi
40 ore (di cui 8 ore online)

Docente: dott.ssa Sabrina Iansante

Teatroterapia
24 ORE 

Docente: Maria Rosaria D'Orazio
 

Danzamovimento terapia
8 ORE 

Docente: dott.ssa Agata Pascale
 

Progettazione: strutturare la DMT dal setting
al gruppo

DMT, Linguaggi corporei e sé creativo

+ Esperienze pratiche

+ Esperienze pratiche



La nuova ipnosi. Dalla visione mistica alla concezione
naturalistica della trance terapeutica. 

Modello ericksoniano e la nuova concezione della trance 
Utilizzazione dei fenomeni ipnotici  

Autoipnosi, come sviluppare le proprie capacità ipnotiche 
Tecniche di autoipnosi 

Tecniche di ipnosi per condurre gruppi di lavoro 
Esercitazioni

 

Introduzione alla Mindfulness Teoria 
Teoria della Mindfulness 
La Mindfulness e le sue applicazioni 
Stress acuto e cronico. Conseguenze sul corpo e
sulla mente 
Mindful Eating: Come mangiare con consapevolezza
Pratica 
Meditazioni strutturate: Body Scan, Sitting
Meditation, Walking Meditation, Hatha Yoga 
Meditazioni non-strutturate: l’attenzione nella vita di
tutti i giorni 
Proiezione documentario “The Connection” 

Lo Yoga che cura (Teoria) 
Origini e pratiche dello yoga 
I Chakra e il loro significato 
Yoga ed evidenze empiriche 
Gli equilibri di corpo e mente attraverso lo yoga 
Yoga e Alimentazione 
Yoga e salute Pratica 
Respiro e asana 
Sensitive Yoga 
Rilassamento muscolare progressivo nello yoga 
Tecniche di Grounding 
Il tapping

MODULO 1 

MODULO 2 

PROGRAMMA DEL CORSO

Origini della clown terapia, lavoro pioneristico
dei personaggi più significativi di questo
approccio. 
Proiezioni di spezzoni tratti dal film del 1998
«Patch Adams».
Trattazione dei concetti e articolazione dei
concetti principali della disciplina,

Esercitazioni con il docente supervisore in tutte
le discipline della giocoleria e dell’equilibrismo,
tra cui yo yo giganti, diablo, palline, clave, birilli,
trampoli francesi, monociclo e o uniciclo, piattini
cinesi.
Realizzare con le proprie mani un set di tre
palline con cui allenarsi e da portare a casa.

PRATICA

Anno Beta

Mindfulness-Yoga
16 ore

Docente: dott.ssa Alessandra Verdi

Clownterapia
8 ore 

Docente: dott. Gianluca Turchetta
 

Ipnosi
8 ORE 

Docente: dott.ssa Maria Antognozzi



Weekend residenziale

Il Master rilascia un documento
attestante la frequenza e il
superamento della prova finale,
come "Attestato di Gestione delle
dinamiche relazionali e
conduzione di gruppi".

Attestato

Forest bathing-outdoor training 4 h
Psicodramma 8 h
Pratiche di meditazione 4 h

16 h/anno

costo

Modalità di iscrizione

Compilare la domanda di iscrizione online;
Inviare il proprio CV aggiornato per email

a info@psica.eu;
Effettuare un colloquio informativo-

conoscitivo.

Il contributo di iscrizione al singolo anno del Master è fissato in euro 1.780, 00 + IVA,
rateizzabile, secondo determinate scadenze. Si attua uno sconto del 10% per allievi ed ex

allievi SPDB-IAF e PSICA.



www.psica.eu
 

Per informazioni contattare la
Segreteria Didattica:

 
Tel: 085-299123

 
Whatsapp: 351-0347948

 
info@psica.eu

iscrizioni aperte!


