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Intervista	con	la	Dott.ssa	Elena	Dragotto		
A	marzo	2023	vedrà	la	luce	la	2ª	edizione	del		

Corso	di	specializzazione	in	Dinamica	del	Sé	e	Voice	Dialogue	
riservato	ai	professionisti.		

Scopriamo	perché	è	utile	partecipare.	

C'è	un	crescente	interesse	per	la	Dinamica	dei	Sé	e	il	
Voice	Dialogue,	l'approccio	psico-spirituale	creato	da	
Hal	Stone,	Ph.D.	e	Sidra	Stone,	Ph.D.	Abbiamo	posto	
alcune	 domande	 alla	 docente	 del	 Corso	 di	
Specializzazione,	la	dott.ssa	Elena	Dragotto,	laureata	
in	 Psicologia,	 Counselor	 supervisor,	 Formatrice	 e	
Docente	in	Master	Universitari.	

Dott.ssa.	Dragotto,	in	cosa	consiste	il	Corso	di	specializzazione?	

Elena	 Dragotto:	 Il	 Corso	 di	 specializzazione	 è	 una	 formazione	
completa	ed	efCicace	per	apprendere	e	approfondire	la	Dinamica	dei	Sé		
e	 il	 Voice	 Dialogue.	 Secondo	 questo	
approccio	 "psico-spirituale",	 non	 siamo	
esseri	 monolitici,	 ma	 abbiamo	 molte	
subpersonalità	 e	 il	 Voice	 Dialogue	 è	 la	
"tecnica	di	intervista"	che	ci	permette	di	
contattarle,	 conoscerle	 e	 avviare	 un	
processo	interiore	per	gestirle	meglio	e/
o	 integrarle	 nella	 nostra	 personalità.	 La	
Dinamica	 dei	 Sé	 offre	 una	 chiara	 spiegazione	 di	 come	 questi	 Sé	
funzionino	 nella	 vita	 di	 una	 persona	 e	 di	 come	 spesso	 impediscano	
l'espressione	del	suo	pieno	potenziale,	di	come	determinino	il	modo	di	
vedere	 il	 mondo	 e	 di	 come	 controllino	 il	 comportamento	 di	 una	
persona	e	ne	limitino	le	scelte.		



Quali	 professionisti	 possono	 essere	 interessati	 al	 Corso	 di	
specializzazione?	

Elena	 Dragotto:	 Il	 Corso	 di	 Specializzazione	 è	 indirizzato	 a	 tutti	 i	
professionisti	 che	 operano	 nel	 campo	 dell'aiuto	 alla	 persona,	 come	
Psicoterapeuti,	 Psicologi,	 Psichiatri,	 Counselor,	 Coach,	 che	 desiderano	
ampliare	le	proprie	conoscenze	con	uno	strumento	innovativo	come	il	
Voice	 Dialogue	 e	 migliorare	 la	 propria	 pratica	 professionale,	
rendendola	più	efCicace.	

Perché	 la	 Dinamica	 dei	 Sé	 e	 il	 Voice	 Dialogue	 sono	 importanti	
nella	professione	di	aiuto?		

Elena	Dragotto:	Perché	offrono	chiavi	di	lettura	e	strumenti	innovativi	
e	 rivoluzionari	 che	 raramente	 sono	 conosciuti	 dagli	 operatori	 della	
relazione	 d'aiuto,	 se	 non	 attraverso	 l'esperienza	 personale	 al	 di	 fuori	
della	formazione	"accademica".		

Tra	questi	 c'è	 il	concetto	di	"energia",	o	"campo	energetico",	 che	 è	
centrale	 nel	 Voice	 Dialogue.	 Sviluppare	 la	 capacità	 di	 percepire	 il	
proprio	campo	energetico	e	quello	del	cliente	e	avere	la	padronanza	di	
gestirlo	cambierà,	amplierà	e	arricchirà	il	modo	di	condurre	la	pratica,	
con	 la	 conseguenza	 che	 l'efCicacia	 degli	 interventi	 migliorerà	 in	
maniera	considerevole.		

E	 poi,	 Biore	 all'occhiello,	 i	 partecipanti	 impareranno	 a	 facilitare	 una	
sessione	di	Voice	Dialogue,	uno	strumento	molto	semplice	e	diretto,	
ma	estremamente	profondo,	che	arricchirà	la	loro	pratica	professionale	
in	modo	signiCicativo.	



Un	 altro	 strumento	 innovativo,	 che	 verrà	 fornito	 ai	 partecipanti,	 è	 la	
mappatura	 e	 l'utilizzo	 delle	 Dinamiche	 di	 Vincolo,	 essenziali	 e	
rivoluzionarie	 per	 lavorare	 con	 le	 relazioni	 di	 qualsiasi	 tipo,	
permettendo	intuizioni	e	conoscenze	immediate	e	inimmaginabili.	
Può	dirci	qualcosa	sulla	struttura	del	corso?	

Elena	 Dragotto:	 Abbiamo	 ideato	 una	 formula	 orientata	 in	 tre	
direzioni:	 crescita	 personale,	 acquisizione	 degli	 strumenti	 per	 la	
pratica	del	Voice	Dialogue	e	professionalizzazione,	che	si	 è	 tradotta	in	
un	 programma	 cosı̀	 strutturato:	
durante	 gli	 incontri,	 momenti	
esperienziali	legati	ai	concetti	della	
D i n am i c a	 d e i	 S é ;	 Te o r i a ;	
Insegnamento	 e	 pratica	 della	
tecnica	del	Voice	Dialogue;	Lettura	
e	studio	di	testi	di	Hal	e	Sidra	Stone	
e	 di	 altri	 sulla	 Dinamica	 dei	 Sé;	
Tirocinio	 supervisionato	 con	 tre	
clienti.	 Inoltre,	 durante	 il	 corso,	 i	
partecipanti	 avranno	 sei	 sessioni	
individuali	 private	 con	 me.	 Credo	
fortemente	 in	questa	 formula,	che	rende	questo	Corso	un'opportunità	
speciale	per	avere	una	formazione	completa	e	profonda	a	360	gradi.	

Per	 mantenere	 lo	 standard	 formativo	 del	 Corso	 di	 specializzazione	
molto	elevato	è	stato	deCinito	in	16	il	numero	massimo	di	partecipanti.	

Spesso	 le	 persone	 che	 si	 iscrivono	 a	 un	 corso	 hanno	 bisogno	 di	
ulteriori	chiarimenti,	c'è	un	modo	per	ottenerli?	

Elena	Dragotto:	Certamente.	Innanzitutto	attiveremo	delle	dirette	sui	
canali	 social	 e	 su	Zoom,	 per	 facilitare	 la	 conoscenza	della	Dinamica	
dei	 Sé	 e	 la	 decisione	 di	 iscriversi	 al	 Corso,	 in	 cui	 verrà	 presentato	 il	
Corso	e	sarà	possibile	porre	domande.	Inoltre	è	attiva	una	segreteria	a	
cui	potersi	 rivolgere	per	avere	 tutte	 le	 informazioni	e	 i	 chiarimenti	di	
cui	i	professionisti	avranno	bisogno.	

Qui	di	seguito	i	recapiti:	

Segreteria:	Dott.ssa	Elisabetta	Splendori	
Tel.		e		whatsapp:		+39	347	4179106	
Mail:	info@elenadragotto.com		
Ulteriori	informazioni	e	altre	interviste	sulla	Dinamica	dei	Sé	si	trovano	
anche	sulla	pagina	web		www.elenadragotto.com
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