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propone lo

“…Un incontro a due: occhi negli occhi, volto nel volto.

E quando mi sarai vicino io prenderò i tuoi occhi 

e li metterò al posto dei miei, 

e tu prenderai i miei occhi

e li metterai al posto dei tuoi ,

e allora io ti guarderò coi tuoi occhi 

e tu mi guarderai coi miei…”
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Svolge attività privata di psicoterapia individuale 
e di gruppo con la metodologia attiva dello 
Psicodramma classico moreniano, presso il 
proprio studio di Psicodramma di Padova.

Dal 2000 opera nel campo socio-sanitario 
collaborando con diverse associazioni di 
volontariato, Ong, Ulss, comunità terapeutiche 
di Mestre-Ve, Padova e Bassano (VI). In tale 
ambito si è occupata di persone con disturbi di 
tossicodipendenza, mamme e bambini in situazioni 
di disagio, minori stranieri non accompagnati, 
persone con disturbi alimentari, ma soprattutto di 
adolescenti ed adulti con disturbi psichiatrici.

Attualmente si occupa di formazione di operatori 
socio-sanitari ed educatori professionali, della 
stesura di progetti per la promozione del Benessere 
della persona nel campo sociale e sanitario.

Collabora con altri professionisti per la creazione 
di eventi culturali sullo psicodramma; collabora 
inoltre con associazioni, enti ed aziende come 
formatrice e conduttrice di gruppi di crescita 
personale con la metodologia attiva dello 
psicodramma classico moreniano.
E’ socia AiPsiM, associazione italiana 
psicodrammatisti moreniani, e tesoriere della 
sede locale AiPsiM veneto con sede a San Donà di 
Piave (VE).
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E’ un metodo d’intervento psicologico, con 

le persone e con i gruppi, che consente alla 

persona di esprimere, attraverso la messa 

in scena, le diverse dimensioni della sua vita, 

di osservarle da diversi punti di vista  e di 

stabilire dei collegamenti nuovi e costruttivi 

fra di esse.

Lo psicodramma attiva esperienze di 

interazione tra i partecipanti; propone e 

accompagna la rappresentazione scenica 

del loro mondo interiore; stimola e favorisce 

l’arricchimento delle capacità relazionali e 

l’ampliamento della consapevolezza e della 

conoscenza propria e dell’altro.

Nello psicodramma si “vive” globalmente 

un’esperienza che coinvolge corpo e mente, 

parola e azione, emozione e ragione, in 

uno spazio protetto (il teatro) e in un clima 

relazionale favorevole, che consente di 

mettersi in gioco con spontaneità e creatività. 

Lo psicodramma persegue lo sviluppo delle 

risorse e la realizzazione delle potenzialità, 

individuali e collettive.

Psicoterapia individuale

Incontri individuali a cadenza settimanale di 

psicoterapia e/o di sostegno psicologico per 

adulti ed adolescenti.

Interventi psicoterapeutici e formativi di gruppo:

- Gruppi continuativi di psicoterapia, seminari, 

incontri tematici, percorsi di crescita personale;

- Iniziative e collaborazioni con  Associazioni, 

Enti, Aziende, modulando gli obbiettivi le 

caratteristiche di ogni intervento secondo i 

bisogni e gli interessi dei gruppi con cui si lavora.

Azioni di sensibilizzazione del pubblico alla 

metodologia psicodrammatica:

Occasioni aperte al pubblico in cui sperimentare 

il metodo moreniano (sessioni aperte gratuite a 

cadenza mensile).

AMBITI DI INTERVENTO ATTIVITÀ

AMBITO CLINICO

Percorsi di psicoterapia e di sostegno 

psicologico sia individuale che di gruppo per 

persone appartenenti a diverse fasce d’età 

(adolescenti, adulti).

AMBITO FORMATIVO

Corsi di crescita personale per persone 

appartenenti a diverse tipologie di “ruolo” 

(studenti, insegnanti, infermieri, educatori 

professionali, operatori, medici, assistenti sociali, 

genitori, familiari di persone con patologie).


