
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
L’Eroe siamo noi. Percorso formativo annuale in tec niche 
teatrali espressivo-attive secondo il modello 
psicodrammaturgico  

Ente erogante Associazione ARKA 

Durata espressa in ore 96 ore 

Date e orari di svolgimento 

9 moduli formativi : 
 
1°: 20-21 maggio 2017   
2°: 10-11 giugno 2017   
3°: 8-9 luglio 2017  
4°: 9-10 settembre 2017   
5°: 7-8 ottobre 2017  
6°: 11-12 novembre 2017   
7°: 16-17 dicembre 2017   
8°: 13-14 gennaio 2018  
9°: 17-18 febbraio 2018   
 

Orario:  
Sabato: 10-13 e 14-18:15;  
Domenica: 9:30-13. 

Sede di svolgimento 
Centro Studi Kebrillah  

Via Vallisneri 8, Milano (MM2 Lambrate) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
Il costo del percorso formativo annuale è di 750,00 euro (+ iva 

22%) + tessera associativa annuale Arka di 40,00 euro. 

Programma dettagliato 

• Le teorie della mente come metafora del funzionamento 
umano. Presentazione di tecniche espressivo-attive. 

• La Psicodrammaturgia: la drammaturgia come metafora 
elettiva. Presentazione di tecniche espressivo-attive. 

• Psicodrammaturgia e altri modelli teorici basati sul 
teatro: affinità e differenze. Presentazione di tecniche 
espressivo-attive. 

• Le relazioni umane: un territorio a cavallo tra il sogno e 
la realtà. Presentazione di tecniche espressivo-attive. 

• Cosa c'è dentro le emozioni: teorie, contenuti e 
manifestazioni. Presentazione di tecniche espressivo-
attive. 

• Il pensiero complesso di Morin: una nuova prospettiva di 
conoscenza. Presentazione di tecniche espressivo-
attive. 

• Definizione di psicopersonaggio. Presentazione di 
tecniche espressivo-attive. 

• Il Viaggio dell’Eroe alla luce del pensiero di Morin: 
Drago, Spada e Tesoro. Presentazione di tecniche 
espressivo-attive. 

• I tre livelli di ramificazione della nostra coscienza 
secondo la Psicodrammaturgia e il loro processo 
trasformativo. Presentazione di tecniche espressivo-
attive. 

A chi si rivolge Il percorso formativo è stato pensato sia per i professionisti della 

relazione d'aiuto nelle sue diverse declinazioni (counselor, 



psicologi, psicoter apeuti, pedagogisti ), sia per chi è più 

focalizzato professionalmente sull'acquisizione di competenze 

pratico-cognitive come insegnanti e formatori .  

Numero massimo dei partecipanti ammessi 10 

Nominativi dei docenti / relatori Felice Gesuele 

Materiale rilasciato � Attestato  

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Dispensa con copia delle slide  

Contatti per informazioni 
E-mail: info@arkaassociazione.it (www.arkaassociazi one.it )              

tel. 02/87129755  

Procedura di iscrizione 
Invio email: info@arkaassociazione.it  

(www.arkaassociazione.it) 

 


