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	Emergenze	cliniche:	le	
costellazioni	transgenerazionali	

			e	la	trasmissione	dei	traumi		

		

Supervisione	di	casi	clinici	in	
trattamento	individuale	e	di	
gruppo	col	modello	dello	
psicodramma	analitico	
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Il corso di supervisione è finalizzato ad 
approfondire il tema della diagnosi e della cura 
dei pazienti assumendo il paradigma del 
reciproco influenzamento di contesto sociale,  
storico, familiare e strutturazione psichica.  
 
L’approccio alle costellazioni trans generazionali 
con l’orientamento junghiano sviluppato con lo 
psicodramma, permette di fare memoria in 
forma analogica delle mitologie famigliari ed 
individuali che hanno partecipato alla 
costruzione delle attuali identità e di ri-prendersi 
in carico se stessi ri-combinando  il presente con 
il passato per progettare il futuro .  
 Le narrazioni create e giocate nel gruppo di 
psicodramma analitico intervengono a 
ricomporre con ulteriori connessioni di senso gli 
eventi in cui i pazienti e noi siamo immersi e alla 
cui costruzione partecipiamo. Il tutto come 
tentativo di capire, al di là dell’unilateralità,  la 
sofferenza psichica e la sua evoluzione e   per 
sviluppare l’integrazione tra le parti. 
In questa ottica  il gruppo  si pone come 
strumento terapeutico privilegiato per 
approcciare le dinamiche relazionali con i nodi e 
gli svincoli e per riflettere sulla prassi, sugli 
obiettivi e sulla valutazione del lavoro clinico. 
 
In ogni incontro di supervisione il lavoro prevede 
un continuo rimando del piano verbale 
dell’esposizione del tema al piano concreto del 
gioco drammatico al piano relazional-gruppale e 
al piano dell’elaborazione cognitiva. 
La pratica formativa attiva della 
drammatizzazione e del gioco di ruolo si pone 
quindi come metodo di apprendimento 
integrante i differenti stati emotivi, affettivi e 
conoscitivi dell’individuo. 
 
 

	



 
 
 
     
 

 

 

 

 
Vanda Druetta 
è psicologa, psicoterapeuta di formazione 
junghiana, psicodrammatista, membro  
COIRAG,  I.A.G.P.   F.E.P.T.O,   ARTPAI. 
E’ docente di psicodramma analitico presso la 
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. 
nell’Istituto di Padova, e nel workshop nazionale 
Coirag. 
 
Da più di vent’anni si interessa delle dinamiche 
di gruppo e del modello dello Psicodramma 
Analitico Individuativo coniugando il pensiero di 
J. Moreno con quello della Psicologia Analitica 
di C.G. Jung. 
Come didatta formatore ha svolto e svolge 
attività di formazione allo psicodramma presso 
Scuole di Formazione alla psicoterapia 
riconosciute dal MIUR.  

                   Il modulo formativo propone un ciclo di  
  11 incontri (marzo/dicembre 2018) di supervisione di casi 
clinici in trattamento individuale e/o di gruppo  con il modello dello 
psicodramma  analitico individuativo. 
Il corso è rivolto a psicologi, medici, educatori professionali 
interessati a sviluppare e ad approfondire competenze nella 
conduzione di gruppi  nell’ambito del disagio e della malattia 
psichica ,  interventi formativi nel campo della prevenzione e dello 
sviluppo delle risorse individuali e gruppali  e/o in situazioni di 
sostegno a funzioni adattive negli ambiti di emergenza psico-
sociale . 
La proposta formativa prevede: 
-lo sviluppo dell'approfondimento della conduzione di gruppo e 
delle tecniche  psicodrammatiche. 
•lo sviluppo del modello analitico delle costellazioni trans 
generazionale ad orientamento junghiano. 
•la riflessione sui  modelli   e sugli stili  del proprio fare 
psicoterapeutico e sulla loro trasmissibilità. 
•la focalizzazione alle connessioni istituzionali nella progettazione 
e nella articolazione dell’intervento clinico e formativo. 
 
Ogni incontro si articola in: 
- Presentazione verbale di un caso clinico o di una situazione 

critica 
- Realizzazione di una serie di scene psicodrammatiche per 

mettere a fuoco ed elaborare temi profondi del paziente, 
aspetti di transfert e di contro transfert e amplificazioni trans 
personali. 

- Connessione associativa e drammatizzata con situazioni 
cliniche proposte da altri partecipanti al gruppo di 
supervisione. 

- Sviluppi emotivi e cognitivi dei temi. 
- Elaborazione teorica. 
 

 


