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13  Novembre 2010 ore 9.00
Lezione Magistrale e Workshop

i  CORPI nello  PSICODRAMMA 
ANALITICO  di  COPPIA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SEDE EVENTO

ISCRIZIONI
Il Convegno è aperto a laureati e laureandi in 
psicologia e medicina.
Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria e 
verranno accolte �no ad esaurimento dei posti.

c/o Sala Consiliare del Quartiere Porto Via dello 
Scalo, 21
Sulla mappa è indicato il percorso dalla Stazione 
Centrale

COSTO
150 euro Professionisti
50 euro Neolaureati e studenti di psicologia e 
medicina.

Gratuito per allievi e aspiranti allievi della Scuola 
di Specializzazione in Psicodramma Analitico.



PREMESSA
I nostri convegni  sono per tradizione il frutto di studi e 
ricerche sulle nuove frontiere della psicologia e di tutto il 
sapere che la coinvolge.

Quando non troviamo nulla di veramente interessante, 
nel nuovo,  dedichiamo un anno di studio confronto su un 
tema che, trattato in questo modo, può portare un 
progresso vero nella nostra professione.

Questo convegno si collega al tema presentato l’anno 
scorso, ”psicodinamica della coppia”, e segna l’inizio del 
nuovo anno di studio sull’incidenza del linguaggio del 
corpo nella  relazione di coppia.

Il corpo del partner, quello idealizzato, fantasticato, 
desiderato, ma anche, e soprattutto, quello vero,  con i 
suoi odori i suoi cambiamenti, le sue  censure, la sua 
vivacità.
Questo corpo, reale e attuale, troppo trascurato dalla 
psicoanalisi, è un elemento che il nostro Istituto ha 
sempre considerato importante per meglio capire la 
psiche.
Oggi riproponiamo di studiarlo, collegandolo al mondo 
delle emozioni, anche inconsce, che produce la relazione 
di coppia.

PROGRAMMA
 mattino:
ore 9,30 Alfredo Rapaggi.  “Adattamento ed   espressio-
ne del corpo nelle fasi possibili della relazione di  
coppia“
ore 11,00 Elena Plessi.  “Gli e�etti del corpo dei genitori 
sull’equilibrio dei �gli: un caso emblematico”
Ore 11,30  Paolo Morselli.  “I messaggi Psicosomatici 
della relazione a�ettiva”
Ore 12,15 Massimo Doriani.  “La componente energeti-
ca nella   relazione di coppia“: parte teorica
ore 12,30 pausa pranzo
  
pomeriggio:  Workshop condotti da:
Veronica Borgonovi: “La coppia nelle favole“: socio-
dramma per l’infanzia 
Massimo Doriani: “La componente energetica nella 
relazione di coppia“:  parte pratica
- Festa di �ne anno: consegna diplomi di specializza-
zione agli allievi del IV° anno 2009 - 2010

RELATORI
Alfredo Rapaggi - Psicologo-Psicoterapeuta. Indirizzo 
psicoanalitico. 
Nel 1978 ha fondato l’Associazione Mosaico Psicologie, e 
in seguito le sue diramazioni. Direttore dell’Istituto Mosai-
co Psicologie di Bologna, Verona e Napoli. Didatta e Super-
visore nel Corso di Specializzazione in Psicoterapia, con lo 
Psicodramma Analitico, riconosciuto M.I.U.R. . 
Supervisore P.I.I.F.A.C. (Psicodinamica Integrata per 
l’Individuo, la Famiglia e la Coppia) Rimini.
Direttore e supervisore di “ Pico - Conoscenza e Training“. 
Direttore riviste “Mosaico Psicologie“, oggi monotematica, 
e “Rapporti di comunicazione“. Oltre a vari articoli, ha 
pubblicato: “Amore, sintomo e carattere”, “La Psicoanalisi 
Olistica“, “Lo Psicodramma anche in azienda” e “Anche 
questo è amore“

Paolo Morselli - Dottore in Medicina e Chirurgia, Specia-
lista in Chirurgia Plastica, Dermatologia, Venerologia, 
Odontostomatologia e Psicoterapia. Nel 1989 fonda 
Interplast Italy di cui è Presidente. Docente all’Univerisità 
degli studi di Bologna, all’Univeristà degli studi di Parma e 
presso l’Istituto Mosaico Psicologie. Fondatore e direttore 
del periodico INTERETHNOS. Dal 1989 ad oggi svolge la 
sua attività di chirurgo presso l’Ospedale S. Orsola - Malpi-
ghi in Bologna con la quali�ca di dirigente medico.

Massimo Doriani - Psicologo-Psicoterapeuta. Di scuola 
umanistica - Psicodrammatista
Dal 1985 dirige l’Accademia Imago di Psicoterapia da lui 
fondata con sedi a Napoli e Benevento. Responsabile per 
la sede di Napoli dell’Istituto Mosaico Psicologie, del Corso 
di Specializzazione in Psicoterapia con lo Psicodramma 
Analitico, riconosciuto M.I.U.R. .
Ha fondato e dirige la rivista “il bollettino 
dell’immaginario”.

Elena Plessi - Psicologa-Psicoterapeuta,  specializzata in 
Psicodramma Analitico.
Dal 2005 collabora con la Neuropsichiatria Infantile di 
Portogruaro (VE), dove con piccoli gruppi di adolescenti e 
bambini ha introdotto le tecniche dello psicodramma. 
Docente a Verona nel Corso di Specializzazione in Psicote-
rapia con lo Psicodramma Analitico dell'Istituto Mosaico 
Psicologie,  riconosciuto  M.I.U.R. .

Veronica Borgonovi - Psicologa-Psicoterapeuta ad 
orientamento psicoanalitico. Specializzata in Psicodram-
ma Analitico Integrato.
Esperta in psicologia dello sviluppo e in psicodiagnosi 
della personalità infantile. Promotrice e coordinatrice di 
progetti in ambito scolastico.


