
CORSO PER  
CONDUTTORI  

DI GRUPPO  
con i metodi d’azione 

Psicodramma e sociodramma

COS’È? 
Si tratta di un percorso per Conduttori di Gruppo 
strutturato in moduli che progressivamente 
approfondiscono e accrescono le abilità per 
condurre gruppi di lavoro, valorizzando al massimo 
le potenzialità dei partecipanti. L‘approccio si basa 
sull‘utilizzo di metodi attivi (psicodramma  
e sociodramma) – che coinvolgono mente e corpo, 
alternando azione e riflessione - e sul principio 
secondo il quale un gruppo, se ben funzionante,  
può raggiungere obiettivi ben più ambiziosi  
di un singolo individuo.

A CHI SI RIVOLGE?
Psicologi clinici (che effettuino gruppi di sostegno  
e crescita personale); psicologi del lavoro  
(sviluppo soft skills, assessment centers, gestione 
conflitti); educatori (che lavorino con gruppi di 
utenti come ragazzi, genitori, insegnanti); formatori 
(interventi di lavoro sul gruppo e su dinamiche 
relazionali critiche); insegnanti (che cerchino un 
metodo alternativo per valorizzare la matrice 
gruppale); counselor (interventi su gruppi e singoli); 
coach (life e business coach, coaching sportivo, team 
coaching); chiunque a vario titolo abbia necessità  
di apprendere efficaci strategie di lavoro gruppale.

COME SI SVOLGE?
Il percorso è strutturato in 3 incontri,  
per un totale di 5 giorni,  
secondo il seguente calendario:
•  sabato 20 e domenica 21 novembre 2021
•  sabato 04 e domenica 05 dicembre 2021
•   sabato 18 dicembre 2021
ORARIO: 9.30-17.30 

SEDE
Sede predefinita: 
HURACT, Piazza Dante, 8, Lugano
Sede alternativa: 
LAC Lugano Arte Cultura, 
Piazza Bernardino Luini, 6, Lugano
La sede, in Lugano, verrà determinata  
sulla base delle contingenze.

CERTIFICATI
•  Rilascio di attestato HURACT  

di conduttore di gruppo con metodi attivi 
(psicodramma e sociodramma) 

•  Possibilità di accedere ai corsi  
di perfezionamento successivi

COSTO
•  1.300 CHF + IVA (Early booking,  

sabato 09 Ottobre 2021)
• 1.600 CHF + IVA

INFORMAZIONI  
ED ISCRIZIONI
HURACT
Piazza Dante 8, 
6900 Lugano, Svizzera
info@huract.ch
Tel. +41-(0) 91 922 03 15

www.huract.ch
DISTINGUISHING TRAINING

DISTINGUISHING TRAINING

 TERZA EDIZIONE 



CONDUZIONE E FOCUS  
Il Direttore conduce i partecipanti e, successivamente, 
analizza la conduzione effettuata focalizzandosi sui 
passaggi chiave.
•  Struttura e tempi
•  Riscaldamento psicomotorio fisico  

e relazionale (portare attenzione verso l‘altro)
•  Riscaldamenti generici vs. riscaldamenti tematici
•  Riscaldamento come elemento che indirizza l‘attività  

e fa emergere il tema
•  Tecniche sociometriche di conoscenza
•  Il lavoro in gruppo
•   Il lavoro sul gruppo
•  Il lavoro sul singolo
•  Alternanza azione/riflessione
•  La concatenazione delle attività
•  Momenti integrativi
•  La partecipazione finale

STRATEGIE E CONDUZIONI GUIDATE  
Il Direttore illustra le strategie. I partecipanti hanno 
l‘opportunità di condurre immediatamente una propria 
attività
•  Il setting dello psicodramma
• La struttura degli interventi
• Il riscaldamento
• I lavori sul gruppo: la conoscenza e la storia

• Strategie sociometriche
• I lavori con i micro-protagonisti
• La partecipazione finale
• La gestione dei tempi e delle alternanze
• Costruire una scaletta

TEORIA  
Approfondimenti teorici e concettuali alla base  
di Psicodramma e Sociodramma.
•  Spontaneità/creatività
•  Il tele
•  La teoria del ruolo
•  Funzione di doppio
•  Funzione di specchio
•  Decentramento
•  Catarsi e integrazione
•  Io attore /io osservatore
•  Primato della verità soggettiva
•  Sospensione della risposta
•  Simmetria e circolarità
•  I copioni

SUPERVISIONE   
A partire dal secondo incontro, ma soprattutto durante 
l‘ultimo incontro, verrà dedicato spazio ai casi portati 
dai partecipanti per soddisfare la richiesta di essere 
supervisionati rispetto alle sperimentazioni del metodo 
effettuate nei propri contesti di lavoro.

COSA SI FA?
Sin dal primo modulo i partecipanti:

  acquisiscono una panoramica pratica e teorica  
per condurre un gruppo dallinizio alla fine;

 vengono condotti e vedono condurre un gruppo;

  possono rivedere e capire i movimenti  
di conduzione che li avrà visti protagonisti;

  possono sperimentarsi in aula  
e nei loro contesti lavorativi;

  possono avere un feedback riguardo le loro 
sperimentazioni nei loro contesti di lavoro.

Ogni giornata è suddivisa in tre momenti 
didattici di cui:
9.30 – 12.30
CONDUZIONE E FOCUS  

13.30 – 15.00
STRATEGIE E CONDUZIONI GUIDATE

15.30 – 17.30
TEORIA

Lultima giornata sarà dedicata in modo prevalente  
alla SUPERVISIONE  dei lavori sperimentati  
nei propri contesti di lavoro.


