
 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il dettaglio delle proposte sarà pubblicato sul sito 

www.aipsim.it 

Sabato 7 e domenica 8 Aprile 2018 

Via San Domenico 16, Torino 

 

Il Presente programma descrive le attività delle due giornate dell’Incontro di Primavera. Tra le proposte, 

alcune sono riservate ai soci AIPsiM, altre sono aperte ai partecipanti non soci, e ancora alcune sono 

per tutti. La descrizione dei laboratori a cui è possibile scegliere di partecipare è presentata nel 

documento “Elenco-laboratori” pubblicato sul sito www.aipsim.it nella news dedicata. 

 

SABATO 7 APRILE 2018 
 
8,30       ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI 
 
10,00    SESSIONI APERTE DI PSICODRAMMA (Condotte da neodiplomati o studenti al 4° anno di formazione) 
I partecipanti non soci, possono scegliere una sessione a cui partecipare, tra quelle indicate nel documento 
“Elenco-laboratori” presente sul sito www.aipsim.it  
 
 10,00  ASSEMBLEA DEI SOCI AIPsiM (Riservata ai soci AIPsiM) 
 
PRANZO AUTOGESTITO NEI LOCALI DEL CENTRO CITTADINO 
 
14,00   PRESENTAZIONE DELLA PRODUZIONE CULTURALE ATTORNO ALLO PSICODRAMMA (a cura dei Soci 
AIPsiM) – Evento per tutti, condotto in modalità plenaria. 
 
 Presentazione della Rivista “Psicodramma Classico” 

Report sugli ambiti di applicazione dello psicodramma classico attraverso la presentazione dei 
lavori dei soci AIPsiM  

 
17,00   WORKSHOP DI PSICODRAMMA IN PARALLELO. Condotti dai Soci AIPsiM 
Attività per tutti. I partecipanti possono scegliere un workshop tra quelli indicati nel documento “Elenco-
laboratori” presente sul sito www.aipsim. 
 
19,30   CENA A BUFFET PER I SOCI (su prenotazione) 
 
 21,00 LAVORO TRA SOCI AIPsiM : “L’AIPSIM CHE VORREI” (Riservato ai soci AIPsiM) 
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DOMENICA  8  APRILE 2018 
 
 [ 9,00 IL NUOVO DIRETTIVO AIPSIM SI RIUNISCE NELLA PRIMA SEDUTA FORMALE ] 
 
RIAPERTURA LAVORI AL PUBBLICO: 
10,00   WORKSHOP DI PSICODRAMMA IN PARALLELO Condotti dai soci AIPsiM 
Attività per tutti. I partecipanti possono scegliere un workshop tra quelli indicati nel documento “Elenco-
laboratori” presente sul sito www.aipsim. 
 
12,15   RITUALE DI PASSAGGIO E ACCOGLIENZA DEL NUOVO DIRETTIVO (APERTO AL PUBBLICO) 
Un evento rituale per il passaggio di consegne tra il Direttivo uscente e il nuovo Direttivo eletto, gestito con 
modalità attive. Una ulteriore applicazione delle tecniche psicodrammatiche e sociodrammatiche. 
 
13,30   PRANZO INSIEME: BUFFET PER I PARTECIPANTI Compreso nella quota d’iscrizione. Prenotazione 
obbligatoria. 
 
15,00   SESSIONE DI CHIUSURA CON SPETTACOLO DI PLAYBACKTHEATRE DELLA COMPAGNIA LIVE! 
Per tutti i partecipanti. Tradizionale momento conclusivo dal forte valore simbolico e di elaborazione 
dell’esperienza. 
 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare al XVI Incontro di Primavera AIPsiM è necessario compilare il form di registrazione 

disponibile sul sito www.aipsim.it e versare la quota di partecipazione secondo le indicazioni che 

seguono. 

La quota di partecipazione comprende: partecipazione ai lavori del Sabato e della Domenica 

(secondo indicazioni del programma), cena a buffet del Sabato e spettacolo di Playback Theatre 

della Domenica: 

- Quota Ordinaria:  

€ 45,00 se versata tramite bonifico entro il 31 Marzo 2018 

€ 50,00 versata in loco al momento della registrazione o tramite bonifico dal 1 Aprile 2018 

 

- Quota per Soci AIPsiM e gli studenti scuole di Psicodramma riconosciute e universitari:  

€ 35,00 se versata tramite bonifico entro il 31 Marzo 2018 

€ 40,00 se versata in loco al momento della registrazione o tramite bonifico dal 1 Aprile 

 
Il bonifico bancario di iscrizione deve essere così intestato: 
Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani 
Banca Etica – Filiale di Torino 
IBAN: IT57Z0501801000000011252301 

 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
 
Per informazioni e iscrizioni relative alla partecipazione: 

- consultare il sito www.aipsim.it 

- scrivere a: iniziative@aipsim.it 

 
 

http://www.aipsim.it/
http://www.aipsim.it/
mailto:iniziative@aipsim.it

