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MASTER IN COUNSELING DI GRUPPO 
Fare counseling con i gruppi e le equipe di lavoro 

TECNICHE E METODI  
PER FAR FUNZIONARE I GRUPPI IN AMBITO: 

AZIENDALE, SCOLASTICO, SANITARIO, ORGANIZZATIVO  
E DI COMUNITA’ 

AD APPROCCIO DINAMICA DEI SE’ E PSICODRAMMA 

Rivolto a Formatori, Educatori, Docenti, Trainer, Psicologi, 
Counselors, Progettisti, Coaches e H.R. Manager 

Gennaio 2017 - Gennaio 2018 

Il Master è stato creato per offrire l’opportunità di diventare specialisti nell’attivazione di 
cambiamenti di atteggiamento e di valori e di “processi di cambiamento organizzativo” e di  
attivazione dei gruppi, stimolando atteggiamenti generativi e rivolti all’empowerment comune negli 
ambiti aziendale, scolastico, sanitario, organizzativo e di comunità. La Dinamica dei Sé, un 
approccio efficace e profondo, e i Metodi Attivi quali lo Psicodramma e l’Analisi Sociometrica, sono 
i riferimenti metodologici attraverso i quali si sviluppa il Master. 

DINAMICA DEI SE’  
La Dinamica dei Sé (Psychology of Selves) nasce negli Stati Uniti negli anni ’70 sviluppato da Hal 

Stone, Ph.D. e Sidra Stone, Ph.D. Secondo questo approccio innovativo non siamo esseri 
monolitici, ma in noi convivono molte sub-personalità. 

La Dinamica dei Sé fornisce una chiara spiegazione del funzionamento di questi Sé nella propria 
vita e come essi spesso impediscono l’espressione del pieno potenziale della persona, come 
determinano il modo di guardare al mondo e come controllano il comportamento della persona e 
ne limitano le scelte. 

LO PSICODRAMMA ED I METODI ATTIVI  
Lo Psicodramma ed i Metodo di Azione si caratterizzano per il continuo ricorso all’interazione delle 
persone in contesti situazionali, affinché siano sempre loro le protagoniste e possano riflettere sul 
proprio comportamento nello specifico della loro realtà lavorativa. Lo psicodramma moreniano, 
come sperimentato con grande successo in molte realtà organizzative e aziendali, è un “metodo 
d’approccio psico-socio-relazionale” finalizzato allo sviluppo e alla crescita personale. In 
contesto formativo consente l’esplorazione ed il miglioramento delle modalità relazionali/
comunicative degli individui, offrendo alle persone un’esperienza globale, che coinvolge corpo e 
mente, parola e azione, emozione e ragionamento. Esso consente alle persone di esprimere il 
proprio vissuto, di concretizzarlo per poterlo osservare da diversi punti di vista, di prendere 
confidenza con gli altri, di progettare il cambiamento da protagonisti. 

DESTINATARI Il Master si rivolge a Formatori, Insegnanti, Counselors e Coaches che desiderano 
integrare i principi della Dinamica dei Sé nella loro attività per renderla più efficace, innovativa e 
completa.  
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METODOLOGIA 
Gli incontri si svilupperanno attraverso un approccio sia teorico-esperienziale che 
professionalizzante. La parte esperienziale, oltre a facilitare l’acquisizione e la pratica degli 
strumenti di intervento insegnati, permette ai partecipanti di sperimentare tutto ciò che concerne 
la teoria per sviluppare le capacità di ascolto e di percezione di se stessi e degli altri. Il programma 
include: lezioni teoriche; lavoro con il movimento e la musica, la FlowEnergies Dance; 
condivisioni di gruppo; esercizi di scambio; esercizi d’aula; pratica di conduzione d’aula con 
supervisione durante gli incontri. 

PROGRAMMA 
Il programma intende sviluppare nei partecipanti la capacità di utilizzare nella propria professione 
i concetti e le attività della Dinamica dei Sé e dei Metodi attivi proposti.  
Per questo si sviluppa ad ogni incontro su quattro direttrici: 
SVILUPPO E CRESCITA PERSONALE. Punto fondamentale e di distinzione del Master è la 
proposta di sviluppare la crescita personale del Professionista stesso, considerato persona ancor 
prima che professionista. In questo modo il Professionista, mentre sviluppa la sua propria crescita 
personale, sperimenta in prima persona l’impatto che ha il lavoro che andrà a proporre in aula.  
TEORIA. Ad ogni incontro, l’attività pratica proposta sarà inquadrata in una cornice teorica di 
riferimento che permetterà di fissare i concetti con facilità e in maniera chiara ed esaustiva. 
DINAMICA DEI SE’ IN AULA. La pratica esperienziale e la teoria della Dinamica dei Sé creano 
attività d’aula che verranno proposte e sperimentate ad ogni incontro nel gruppo, andando ad 
arricchire il bagaglio professionale del Professionista. 
PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA. Alle attività legate alla Dinamica dei Sé, si 
affiancheranno attività ispirate dai Metodi Attivi quali lo Psicodramma e la Sociometria, con 
l’intento di ampliare il bagaglio (di attività pratiche per l’aula) curricolare in possesso del 
Professionista. 
TIROCINIO E SUPERVISIONE. Il partecipante svilupperà, durante il Master, un progetto di 
counseling di gruppo su un caso di propria scelta che sarà supervisionato secondo le modalità 
specificate nel Programma. 

INCONTRI 
Sono previsti: 1) 7 incontri teorico-esperienziali - di cui quattro fine settimana a Roma, e tre a 
carattere residenziale in agriturismo a cadenza mensile da gennaio 2017 a luglio 2017; 2) n. 12 
ore di Supervisione e 18 ore di Tirocinio, per un totale di n.30 ore, sino a dicembre 2017; 3) 
un incontro residenziale in agriturismo a gennaio 2018 per gli esami finali.  
Per un totale di 180 ore.  

E’ consultabile sul sito www.heskaiher.com il Programma dettagliato. 

OBIETTIVI  
• Percorso personale di auto-conoscenza e crescita;  
• Sviluppo del processo dell’Io Cosciente nell’ambito del processo personale e delle relazioni;  
• Apprendimento dei concetti base della Dinamica dei Sé e loro utilizzo nella Counseling di 

gruppo; 
• Lavoro con il corpo: la FlowEnergies Dance;  
• I campi energetici nelle relazioni: padroneggiare  e affinare l’approccio energetico;  
• Apprendimento e utilizzo delle Dinamiche di Vincolo;  
• Metodi Attivi, Psicodramma e Sociometria applicati al counseling di gruppo; 
• Incremento della creatività e della spontaneità per una maggior efficacia professionale; 
• Elementi pratici per la stesura di un progetto di counseling di gruppo e la sua proposta al 

committente;  
• Sviluppo di un progetto di counseling di gruppo in un ambito di propria scelta con 

supervisione. 

www.heskaiher.com !  di !2 4

http://www.heskaiher.com
http://www.heskaiher.com


�

  
MASTER IN COUNSELING DI GRUPPO 

Gennaio 2017 - Gennaio 2018

�

ESAME FINALE 
Al termine del Master sono previsti un esame teorico e un esame pratico consistente in una 
conduzione d’aula. 

L’ISTITUTO HESKAIHER SI RISERVA A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO DI RILASCIARE L’ATTESTATO 
DI “SPECIALIZZAZIONE IN COUNSELING DI GRUPPO AD APPROCCIO DINAMICA DEI SE’ E 
PSICODRAMMA” A CHI SARA’ VALUTATO IDONEO. 

DOCENTI 
Dott.sa Elena DDV Dragotto  
Direttrice del Master e della Scuola di Counseling Voice Dialogue, dottore in 
Psicologia e Counselor relazionale supervisore; fondatrice dell’Istituto HesκαιHer, 
socia fondatrice e Vicepresidente dell’Associazione Voice Dialogue Italia. Ha 
un’esperienza ed una pratica di oltre 20 anni in Dinamica dei Sé e Voice Dialogue. 
Già docente del Master “Comunicazione e relazioni Interpersonali” presso l’ 
Università di Siena dal 2001 al 2011.  Specializzata in gruppi di lavoro rivolti alle 
donne per lo sviluppo dell’autostima e del proprio potenziale. Ha introdotto questa 
metodologia in Spagna, attraverso conferenze, workshops e sessioni individuali.  
Si è formata in Costellazioni Familiari e in Musicosophia. 
  

Dott. Paolo Mecacci 
Dottore in Sociologia  Università degli Studi di Firenze. Master biennale in 
“Counseling Relazionale e Formazione” all’Università degli Studi di Siena. 
Direttore di Psicodramma, quadriennio formativo per la conduzione dei Gruppi 
con  Action Methods presso la Scuola  di Psicodramma  di Torino. Formazione 
in Mediazione e Conciliazione all’Università di Pisa - CdL di Scienze per la  Pace. 
Progetta e conduce gruppi per la realizzazione di Team Building in ambito 
Universitario, Aziende Ospedaliere e per importanti aziende automobilistiche 
italiane. Referente per la Regione Piemonte e Val d’Aosta dell’Associazione 
Nazionale Counselor Relazionali  (A.N.Co.Re). 
 

Dott.ssa Arianna Testi 
Educatrice professionale si è laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Siena. Counselor relazionale si è diplomata al Master in 
“Counseling e Formazione Relazionale” presso l’Università di Siena. Attrice e 
formatrice teatrale ha ottenuto il diploma teatrale presso la scuola triennale 
“Laboratorio Nove” e ha condotto corsi di formazione teatrale rivolti all’infanzia, 
all’adolescenza e ai luoghi della riabilitazione psico-fisica. Docente nel Master in     
“Counseling e formazione relazionale” presso l’Università di Siena. Counselor 
relazionale fa parte dello staff della Scuola di Counseling Voice Dialogue diretta            
dalla Dott.sa Elena DDV Dragotto. 

 
“E’ per noi un piacere potervi raccomandare il lavoro di Elena Dragotto. E’ 
un’eccellente professionista di Voice Dialogue ed insegnante di rilievo della 
Dinamica dei Sé, nonché trainer accurata sia negli aspetti teorici che 
nell’applicazione del metodo. Ha un notevole senso dell’umorismo che, combinato 
alla sua grande vitalità, rende il suo lavoro particolarmente vivo ed allo stesso 
tempo divertente. Siamo onorati di sostenerla a livello personale e di sostenere il 
suo nuovo Istituto di formazione”. Hal Stone, PhD and Sidra Stone, PhD, 
ideatori del Voice Dialogue e della Dinamica dei Sé. 
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L’Istituto HesκαιHer, fondato e diretto dalla dott.ssa Elena DDV Dragotto, nasce soprattutto per 
diffondere la Dinamica dei Sé e il Voice Dialogue - ma non solo – attraverso la Scuola di 
counseling Voice Dialogue, la formazione e i corsi di approfondimento in diversi ambiti e su diversi 
temi. Il nome dell’Istituto è un acronimo formato dalle iniziali dei nomi Hestia ed Hermes più la 
congiunzione “e” in greco, και. Questi Dei della mitologia greca rappresentano, nelle loro qualità, 
ciò che ispira l’attività dell’Istituto.  
La prima, Hestia, Vesta in latino, è la tradizione, il centro di noi stessi: “Hestia sta al centro della 
terra, al centro della casa, al centro di noi stessi. Non si allontana, ma resta lì tranquilla. Per 
trovarla, bisogna prima di tutto smettere di correre e rientrare in se stessi”.*  
Il secondo, Hermes o Mercurio, rappresenta il contatto con il nuovo, il viaggio: “Ogni volta che le 
cose appaiono fisse, rigide, bloccate, Ermes introduce la fluidità, il moto, nuovi inizi, con la 
confusione che quasi inevitabilmente li precede”.** 

*      Pagan grace – Ginette Paris 
**    The Gods of Greece – Arianna  Stassinopoulos 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Pagina web: www.heskaiher.com; email: info@heskaiher.com; Tel.: 347 4179106  
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