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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 

Marzo 2017 - Marzo 2018 

PROGRAMMA  
      "In un mondo in continuo cambiamento coloro che non sono stanchi di imparare 

erediteranno il mondo, mentre coloro che si ritengono già istruiti si ritroveranno 
perfettamente formati per un mondo che non esiste più." (Eric Hoffer) 

1^ INCONTRO – Roma 18/19 marzo 2017  
LE MAPPE INTERIORI NELLE DINAMICHE RELAZIONALI E DI GRUPPO 

Quando parlo con sincerità non so con quale sincerità parlo. Sono variamente altro da 
un io che non so se esiste. (Fernando Pessoa) 

SVILUPPO PERSONALE 
• Introduzione e presentazione del percorso  
• La Polarità 
• Mappatura dei Sé interiori 
• Core Quadrant 
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TEORIA 
Dinamica dei Sé 
• Il modello della Consapevolezza  
• Lo sviluppo della personalità secondo la  
• L’Io cosciente, la chiave di volta 

Psicodramma 
• Lo Psicodramma e la Drammaturgia sperimentale: perché al centro del lavoro c’è l’azione? 
• Lo Psicodramma e il ruolo: l’esperienza individuale 
• Lo Psicodramma e il gruppo: luoghi di incontro e sedi di identità  

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Utilizzo della mappatura dei Sé e del Core Quadrant in situazioni d’aula 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• Tecniche e metodi per la Costituzione della dinamica gruppale 
• Attivare i fattori della Spontaneità e della Creatività nel gruppo 
• Polarità in scena e dinamiche relazionali 

2^ INCONTRO - Roma 29/30 aprile 
CRITICA E GIUDIZIO: UN POTERE DA RISCOPRIRE  

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison) 

SVILUPPO PERSONALE 
• Riconoscere il Critico ed il Giudice interiori  
• Il Quadrante del Critico 
• Come trasformare il Critico da nemico ad alleato 

TEORIA 
Dinamica dei Sé  
• Il ruolo del Critico e del Giudice interiori rispetto all’autostima, al valore di sé e alla 

sensibilità 
• La differenza fondamentale tra essere Speciali o essere Unici 

Psicodramma 
• Meccanica dell’intervento psicodrammatico: la regia per il cambiamento 
• La funzione registico-strategica del formatore 
• Le consegne psicodrammatiche e come mettere in moto l’azione 

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Come affrontare attacchi del Critico interiore e del Giudice in aula e creare un clima protetto 
• Il Quadrante del Critico in aula 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• Il ruolo del formatore in una dinamica di giudizio dell’aula 
• Tecniche e metodi per uscire dall’impasse  

3^ INCONTRO – Roma 20/21 maggio 
SENSIBILITÀ: TUTTO SI FA PER TE...........  
"Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale e' 
invisibile agli occhi …......E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua 
rosa così importante".  (Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry) 

SVILUPPO PERSONALE 
• Acquisire la libertà di avere accesso a tutte le proprie emozioni e poterle esprimere 
• Incontrare la sensibilità 
• L’importanza dell’Io cosciente per abbracciare la sensibilità 
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TEORIA 
Dinamica dei Sé 
• La scelta della sensibilità: filogenesi e ontogenesi 
• La sensibilità come nodo cruciale nella dinamica interiore e nelle dinamiche relazionali  
• Il rinnego delle emozioni 

Psicodramma 
• Meccanismi mentali che si attivano nello Psicodramma nella dinamica intra-personale e 

relazionale  
• La funzione del doppio in Psicodramma  
• La funzione di specchio in Psicodramma  

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Come gestire la propria sensibilità e quella del gruppo in aula 
• Creare un ambiente sicuro per permettere la libera espressione delle proprie emozioni 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• Amplificazione e auto presentazione e la costruzione della scena secondo lo Psicodramma 

4^ INCONTRO - Residenziale 4 gg. 15/18 giugno (Dal giovedì alle 15 alla domenica 
a pranzo) 
IL CORPO E LA SINTONIZZAZIONE EMOTIVA ED ENERGETICA  
"May the Force be with you". (Star Wars) 

SVILUPPO PERSONALE 
• La “presenza” nel corpo 
• La percezione energetica  

• La connessione energetica  
• Energia personale e impersonale  
• L’ascolto energetico  

TEORIA 
Dinamica dei Sé 
• Il concetto di “Energia” 
• I Sé interiori come schemi d’energia 
• Consapevolezza energetica 

Psicodramma 
• Il decentramento percettivo  
• Tecniche codificate e strumenti tecnici dello Psicodramma I 

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Utilizzo della consapevolezza energetica in aula 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
Psicodramma: Doppio, Intervista, Inversione di ruolo applicati al contesto d’aula 

5^ INCONTRO - Roma 22/23 luglio 
UNA RELAZIONE PERICOLOSA 
 “Sono nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio”. (Le relazioni pericolose) 

SVILUPPO PERSONALE 
• Le Dinamiche di genere 

TEORIA 
Dinamica dei Sé 
• Processi e influenze socio-culturali relative ai generi 
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Psicodramma 
• Tecniche codificate e strumenti tecnici dello Psicodramma II 

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Come riconoscere e gestire le dinamiche di genere nel lavoro d’aula 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• Sperimentazione della tecnica dello specchio  
• Sperimentazione del soliloquio 

6 ^ INCONTRO -  Residenziale 1/3 settembre 3 gg. (Dal venerdì alle 9.30 alla 
domenica a pranzo) 
I RAPPORTI: LA PERLA NASCOSTA  
“La relazione, se noi ci diamo ad essa veramente, costituisce allora un viaggio, 
un’esplorazione nelle profondità del nostro essere”. (Hal e Sidra Stone)  

SVILUPPO PERSONALE  
• La dinamica di vincolo positiva e la dinamica di vincolo negativa 
• Esercitazioni con le dinamiche di vincolo dei partecipanti 

TEORIA 
Dinamica dei Sé 
• Le dinamiche di vincolo, aspetti psicologici ed energetici 
• Evoluzione della Dinamica di vincolo: dalla positiva alla negativa 
• Le Dinamiche di vincolo più frequenti tra il Formatore e l’Aula 

Psicodramma 
• Meccanismi psicodrammatici di promozione del cambiamento: espressività, rottura del 

copione, intreccio di Io attore e Io osservatore 
• Riorganizzazione del teatro interno individuale 

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Esempi e gestione di dinamiche di vincolo in aula 
• Esercitazioni per riconoscere la dinamica di vincolo che il Formatore crea con l’aula 
• Esempi di dinamiche possibili tra formatore e Aula 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• Messa in scena delle dinamiche di vincolo 

7^ INCONTRO – Residenziale 5 gg. 11/15 ottobre (Dal mercoledì alle 17.00 alla 
domenica a pranzo) 

LA SPIRALE DELLA CREAZIONE: IL MASCHILE E IL FEMMINILE INTERIORI 
“Del Dao [Tao] è detto pertanto: il suo inizio è nell’uno; l’uno non può generare, perciò si divise 
trasformandosi in Yin e Yang. Dall’unione armonica dello Yin e dello Yang hanno avuto origine tutte 
le cose”. (Giulia Boschi) 

SVILUPPO PERSONALE 
• Sperimentazione delle qualità del Maschile e del Femminile interiori 
• La danza a spirale della Creazione 

TEORIA 
Dinamica dei Sé 

• I quattro aspetti del Maschile e Femminile 
• Come utilizzarli in aula 
• Cosa accade, a livello personale e in aula, se i due aspetti non sono in equilibrio  
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Psicodramma 
• Role playing: meccanismi psicodrammatici di promozione del cambiamento 

DINAMICA DEI SE’ + PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• Utilizzo delle due energie nella conduzione in aula 

LEADERSHIP E CONDUZIONE DI GRUPPI 
"Devo seguire la gente. Non sono forse il loro leader?". (Benjamin Disraeli) 

SVILUPPO PERSONALE 
• Leadership e potere 
• La relazione personale con il potere  

• TEORIA  
Dinamica dei Sé 

• Le qualità da sviluppare per la propria leadership  
• La leadership e la Dinamica dei Sé.  
• La leadership e il gruppo: le quattro fasi cicliche nei gruppi  
• Gli elementi del processo di gruppo 

Psicodramma 
• Sociometria: rilevare e misurare le forze di attrazione e di rifiuto all’interno di un gruppo 
• Come costruire un questionario sociometrico 

DINAMICA DEI SE’ IN AULA 
• Leadership in aula 

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI IN AULA 
• La macchina del tempo: un’attività di empowerment della propria leadership 

“IN ACCORDO”. L’aspetto più espanso della realtà. 
“Le cose sono unite da legami invisibili, non puoi cogliere un fiore senza turbare una 
stella….” (Galileo Galilei) 

DINAMICA DEI SE’ - SVILUPPO PERSONALE E TEORIA 
• La Resa al processo del gruppo 
• La connessione con “Qualcosa di più grande” 

CONCLUSIONI 

SUPERVISIONE E TIROCINIO 
Al termine del Master sono previste n. 8 ore di supervisione di gruppo e 4 ore di 
supervisione individuale dei tirocini di 18 ore attivati dai partecipanti sui progetti 
sviluppati durante i mesi di frequenza della Formazione, per un totale di ore 30. 

VERIFICA FINALE E CONSEGNA DIPLOMI - Residenziale 10/11 marzo 2018  
“Se non tiri fuori la tua unicità stai prendendo in giro l’Universo”. (Le Nonne 
Twisted Hairs) 
Al termine del Master sono previste la discussione e la presentazione del progetto 
sviluppato. 
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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. 

La direzione si riserva la possibilità di modificare il contenuto degli incontri in 
relazione alla necessità specifica del gruppo nell’ottica di ottenere i migliori 
risultati. 

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