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REGOLAMENTO E ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
Istituzione del Corso di Specializzazione in Psicodramma analitico 
 
Ai sensi dell'art. 3 della legge 18/02/89 n° 56 e del successivo regolamento (art. 17 comma 96 
della legge 127/97) pubblicato in G.U. n° 37 del 15/02/99, Istituto Mosaico Psicologie di 
Alfredo Rapaggi istituisce un Corso di specializzazione quadriennale in psicodramma analitico, 
con lo scopo di fornire idonea formazione professionale per l'esercizio della psicoterapia col 
metodo dello psicodramma analitico. 
 
Regolamento 
 
Modalità d'iscrizione 
Al corso sono ammessi i laureati in psicologia e medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi, 
purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione 
utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi. All'atto dell'iscrizione è necessario 
presentare: 
- apposita domanda al direttore, specificando in quale sede si vuole seguire il corso 
- certificato di laurea e d'iscrizione all'Albo dei Medici o degli Psicologi 
- curriculum personale 
- specifica delle esperienze di analisi o psicoterapie personali 
- versamento della quota per le spese di selezione e di segreteria, nonché della quota annuale di 
frequenza 
La quota annua da diritto a partecipare a tutte le attività formative della scuola ad esclusione di 
quelle straordinarie di volta in volta segnalate come integrazioni (convegni, ecc.). Dalla quota 
annuale è esclusa anche l'analisi personale, con qualunque setting svolta e anche se approvata 
dalla direzione. 
I candidati sono ammessi previo colloquio da tenersi con il Direttore, che ne decide l'idoneità in 
base alla personalità, alle motivazioni, all'equilibrio e alle attitudini individuali. 
I candidati ammessi non potranno superare il numero di 46 (di cui 13 nella sede di Bologna, 20 
nella sede distaccata di Verona e 13 nella sede distaccata di Napoli). 
 
Abbreviazioni di corso 
Sono accettate abbreviazioni di corso per gli studenti in possesso d'idonea documentazione, 
attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia, acquisita successivamente alla data 
di entrata in vigore della legge, presso gl'istituti di cui all'articolo 14 del regolamento attuale 
(art. 17 comma 96 legge 127/97). L'accettazione resta subordinata al parere favorevole del 
direttore della scuola, che vaglia il singolo caso sulla base dei criteri di ammissione di cui al 
paragrafo "Modalità d'iscrizione". 
 
Modalità e criteri della didattica 
Il numero delle ore annuali d'insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in 
misura non inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio. 
Gl'insegnamenti teorici, di numero non inferiore a 15, sono affidati a docenti universitari e a 
psicoterapeuti esperti e competenti, di specifica qualificazione. 
Gl'insegnamenti pratici sono affidati a psicoterapeuti specializzati in psicodramma analitico e 
in tecniche psicodrammatiche attive. 
La supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico è 
affidata a psicoterapeuti specializzati in psicodramma attivo e analitico che abbiano dimostrato 
particolare competenza a giudizio della direzione della scuola. 
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Il tirocinio di 150 ore annuali si svolge secondo le modalità definite nel programma didattico, in 
strutture pubbliche e private accreditate. Si riserva agli allievi la possibilità di svolgere il 
tirocinio in altre strutture, diverse da quelle convenzionate, purché approvate dalla scuola. 
 
Tesi ed Esami 
Al termine di ogni anno l'allievo dovrà presentare un elaborato scritto e sostenere una prova 
pratica di conduzione di gruppo con tecniche psicodrammatiche con cui dimostra di aver 
acquisito sufficienti conoscenze relative agl'insegnamenti teorico-pratici. I risultati degli 
elaborati e delle prove verranno certificati nel libretto di formazione personale degli allievi. 
Tesi, colloquio e prova pratica finali valuteranno il conseguimento di adeguate competenze 
sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica. 
 
Diploma 
La scuola rilascia un diploma di psicoterapeuta a quei candidati che abbiano conseguito 
risultati positivi nella lettura e discussione dei testi proposti; nella partecipazione ai seminari e 
ai tirocini; nell'esame dei casi clinici e nella conduzione di gruppi di psicodramma; che inoltre, a 
parere del proprio analista, abbiano raggiunto un buon livello di equilibrio e di armonia con se 
stessi e con gli altri. 
 
Relazione annuale del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico attualmente composto da Carlo Arrigo Umiltà (Professore Emerito di 
Neuropsicologia c/o Facoltà di Psicologia di Padova e Direttore del Centro Interdipartimentale 
per le Scienze Cognitive), Susanna Giovanazzi (psicoterapeuta), Massimo Doriani 
(psicoterapeuta, Direttore dell’Accademia Imago di Napoli), presenta al Ministero una relazione 
annuale che viene trasmessa alla Commissione Ministeriale e in cui si illustra l'attività 
scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e il programma per l'anno 
successivo. 
 
Sedi delle attività didattiche 
Le attività previste nel programma della scuola si svolgeranno presso: 
1) Via Volturno, 7 - Bologna 
2) Via Luca Giordano, 6 c/o l’Accademia Imago - 80127 Napoli (NA) 
3) Via Monte Recamao, 7 c/o Casa di cura Villa Santa Chiara - 37034 Quinto di Valpantena (VR) 
 
Sedi delle attività di tirocinio 

Emilia Romagna 

 AUSL di Bologna 
 Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna 
 La Nazareno Società Cooperativa Sociale – Casa Mandovani di Bologna 
 Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra s.p.a di Bologna 
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
 AUSL della Romagna 
 Associazione “La Lucciola”  di Modena 
 Fondazione di culto Santa Caterina di Imola 

 

Piemonte-Veneto 

 ASL TO3 di Collegno (TO) 
 ASL AL di Alessandria 
 Fondazione Casa di riposo Immacolata Lourdes di Pescantina (VR) 
 Nuova Vita Onlus Soc. Coop. di Vicenza 
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 ULSS 8 Berica di Vicenza 
 

Marche-Toscana-Lazio 

 L’ASUR Marche Area Vasta 2 
 AUSL Toscana Nord-Ovest 
 Centro di solidarietà di Firenze Onlus 
 Nuovamente srl di Scandicci (FI) 
 ASL Roma 6 
 Centro diurno terapeutico Albero Blu dell’Istituto Don Calabria di Roma 

 

Campania-Basilicata 

 ASL 1 di Napoli 
 ASL 2 di Napoli  
 Centro Studi della Sclerosi di Napoli 
 A.I.A.S. Onlus – Sezione di Nola di Cicciano (NA)  
 Associazione “Il Pioppo” Onlus di Somma Vesuviana (NA) 
 Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II di Napoli 
 Associazione Insieme Onlus di Potenza 
 ASL di Matera 
 
 
 
Programma Didattico 
 
Il programma segue i regolamenti pubblicati in G.U. n° 37 del 15 Febbraio 1999 (art. 17 comma 
96 legge n° 127/97) e in G.U. del 10/01/00 (Ordinanza 30 dic '99). 
 
Finalità 
L'attività della scuola ha come obbiettivi: 
- quello di far conoscere l'insieme delle teorie della personalità e l'insieme delle tecniche 
psicoterapeutiche e stimolare discussione e critica sul loro utilizzo; 
- quello di allenare l'allievo all'uso della diagnosi, finalizzata alla scelta della forma di 
psicoterapia più adatta ad ogni caso, e di fornirgli gli strumenti di conoscenza della 
psicopatologia; 
- quello di approfondire, in particolare l'uso delle tecniche psicodrammatiche e dello 
psicodramma analitico. 
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Ordinamento didattico - Sede di Bologna 
 

 
1 anno: 

Attività formative 
 
152 ore di insegnamenti di Base 
In dettaglio: 
8 ore di Psicologia dello Sviluppo I 
8 ore di Storia dei principali indirizzi psicoterapeutici 
24 ore di Diagnosi Clinica. Introduzione al colloquio clinico 
16 ore di Diagnosi Clinica con particolare riferimento all’età infantile 
24 ore di Teorie psicoanalitiche della formazione della Personalità I 
8 ore di Psicopatologia Generale e dell’Età Evolutiva I 
32 ore di Teorie della personalità I 
8 ore di Psicologia Generale 
16 ore di Diagnosi della Personalità di Base 
8 ore di Psichiatria 
 
182 ore di insegnamenti Caratterizzanti 
In dettaglio: 
24 ore di Diagnosi clinica con particolare riferimento al Test di Rorschach 
40 ore di Diagnosi per la Strutturazione dei Gruppi 
32 ore di Metodi d’Improvvisazione Drammatica 
16 ore di Storia della Drammatizzazione 
24 ore di Supervisione 
46 ore di Esercitazione 
 
16 ore di Seminari 
In dettaglio: 
16 ore di Bioenergetica 

2 anno: 
Attività formative 

 
120 ore di insegnamenti di Base 
In dettaglio: 
8 ore di Psicologia dallo Sviluppo II 
16 ore di Introduzione al Colloquio Diagnostico 
32 ore di Osservazione e Presentazione dei Casi Clinici 
16 ore di Psicodinamica Relazionale 
8 ore di Il percorso dello Psicodramma Analitico 
8 ore di Psicopatologia Generale 
16 ore di Teorie della Personalità - Psicosomatica 
16 ore di Teorie psicoanalitiche della formazione della Personalità II 
 
214 ore di insegnamenti Caratterizzanti 
In dettaglio: 
24 ore di La Sociometria e Sociogramma 
16 ore di Lettura ed Espressione del Corpo 
24 ore di Metodologia del Sociogramma per l’Infanzia 
24 ore di Psicodiagnostica 
16 ore di Psicoterapia della Famiglia I 
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24 ore di Tecniche per il Sociodramma 
64 ore di Supervisione 
22 ore di Esercitazione 
 
16 ore di Seminari 
In dettaglio: 
16 ore di Bioenergetica 
 

3 anno: 
Attività formative 

 
86 ore di insegnamenti di Base 
In dettaglio: 
22 ore di L’impronta della psicoanalisi lacaniana. Lo psicodramma analitico di Lemoine 
8 ore di Psicopatologia Generale e dell’Età Evolutiva II 
24 ore di Psicoterapie Brevi 
16 ore di Teorie Psicoanalitiche della formazione della personalità III 
16 ore di Teorie della Personalità con riferimento all’interazione genitori e figli 
 
248 ore di insegnamenti Caratterizzanti 
In dettaglio:  
32 ore di Fondamenti di Psicodramma Analitico I 
16 ore di Principi di Sociodramma 
24 ore di Psicodramma Analitico Integrato I 
16 ore di Psicodramma Attivo I 
16 ore di Psicodramma Analitico della Famiglia 
8 ore di Psicodramma Analitico nell'Infanzia 
24 ore di Psicoterapia della Famiglia II 
24 ore di Sociodramma nell'Istituzione Scolastica 
64 ore di Supervisione 
24 ore di Esercitazione 
 
16 ore di Seminari 
In dettaglio: 
16 ore di Bioenergetica 
 

4 anno: 
Attività formative 

 
56 ore di insegnamenti di Base 
In dettaglio: 
24 ore di Colloquio Clinico per la coppia 
16 ore di Teorie Psicoanalitiche della formazione della Personalità IV 
16 ore di Teorie della Personalità: Discussione Critica 
 
278 ore di insegnamenti Caratterizzanti 
In dettaglio:  
32 ore di Fondamenti di Psicodramma Analitico II 
8 ore di Metodi Psicodrammatici in Comunità 
32 ore di Psicodramma Analitico Integrato II 
24 ore di Psicodramma Attivo II 
16 ore di Psicodramma Dimostrativo 
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24 ore di Psicodramma Analitico nell'Adolescenza 
16 ore di Psicodramma nell'Istituzione Psichiatrica 
24 ore di Sociodramma nelle Istituzioni 
16 ore di Psicodramma Analitico della Coppia 
70 ore di Supervisione  
16 ore di Esercitazione 
 
16 ore di Seminari 
In dettaglio: 
16 ore di Bioenergetica 
 
 


