
Cell. 1: 3287552798 
Cell. 2: 3389740544 

Indirizzo Viale Virgilio 99 - Taranto 

Cell. 3287552798 (Maria Teresa Liuzzi) 
3389740544 (Raffaele Boccuni) 

 WORKSHOP 

 

action methods nei 

gruppi di lavoro 

 

Conduttori 

S.I.P.T. Scuola Italiana di 

Playback Theatre 

& 

A.P.S. “Massimo Troisi” 

 

18 DICEMBRE  

Dalle ore 15:00 alle 19:00 

(Attestato di partecipazione) 

Rivolto a  docenti, formatori, educatori, 

psicologi, operatori in 

ambito socio/educativo 

MODULO DʼISCRIZIONE (entro il 13/12/2016) 

Il /la sottoscritta ______________________________ 

residente a __________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

Tel__________________________ _______________ 

e-mail. __________________________________ 

chiede di iscriversi al workshop Action Methods nei 

gruppi di lavoro che si svolgerà il 18 dicembre 2016 

presso l’Istituto Salesiano Don Bosco in viale Virgilio 

99—Taranto 

costo: € 40,00  (€ 30,00 per gli associati e per i part-

ner del progetto “Vivere non recitare”) 

Si invia a titolo di acconto la quota di € 15,00 

su c.c. IBAN  IT22S0335901600100000139582  

Intestato ad Associazione socioculturale Massimo Troisi 

Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va 

inviato a: info@troisitaranto.it 

 

Firma____________________ 

GIGI DOTTI: Psicologo psicoterapeuta e direttore di 
psicodramma e playback theatre, membro dell' I.A.G.P. 
(International Association of Group Psychotherapy and 
Group Processes), dell' A.I.Psi.M. (Associazione Italiana 
Psicodrammatisti Moreniani) e dell' I.P.T.N. (Internatio-
nal Playback Theatre Network). Dal 2014 è Accredited 
Playback Theatre Trainer (APTT) del Centre of Playback 
Theatre - New York . 

ISABELLA PEGHIN: Formatrice, attrice e pedagoga, 
è consulente presso Metodi Attivi, docente SIPT, co-
responsabile della formazione e Trainer riconosciuto dal 
Center of Playback Theatre di New York. Lavora da più 
di un decennio nel campo artistico e della formazione 
scolastica e teatrale. Nella sua ricerca personale e artistica 
coniuga la danza e il teatro come strumenti al servizio 
dell’espressione piena e armoniosa dell’essere umano 

http://www.iagp.com/
http://www.aipsim.it/
http://www.playbacknet.org/
http://www.playbackcentre.org/accreditation-of-trainers/accredited-trainers
http://www.playbackcentre.org/accreditation-of-trainers/accredited-trainers


Il Workshop è rivolto a Psicologi, 

Educatori, Formatori, Assistenti Socia-

li, Docenti di sostegno, Operatori in 

ambito socio/educativo, Attori. 

È quindi rivolto a tutti coloro che so-

no interessati all’utilizzo dei metodi 

attivi e degli strumenti del teatro in 

ambito sociale, educativo e formativo. 

WORKSHOP: ACTION METHODS NEI GRUPPI DI LAVORO 

ARGOMENTI 

 L’utilizzo di metodi attivi nei gruppi di 
lavoro  

 Tecniche di Playback Theatre con bambi-
ni e adolescenti 

 Spontaneità e creatività come strumenti di 
crescita personale e di gruppo 

FINALITA’ 

Il laboratorio  permetterà di sperimen-

tare  i metodi d’azione intesi  come 

quell’insieme di tecniche operative 

che hanno come elemento fondante 

l'azione e che coinvolgono la persona 

nella sua globalità mettendo in gioco il 

pensiero, il corpo, le emozioni. 

Ai partecipanti sarà inoltre offerto 

uno spazio di espressione della propria 

spontaneità e creatività individuale. 

Durante il workshop si potrà inoltre 

avere un primo approccio esperienzia-

le al Playback Theatre che utilizza gli 

strumenti del teatro per finalità sociali 

e di comunità, e può essere utilizzato 

in ambiti sociali differenti. 

Indirizzo Viale Virgilio 99 - Taranto 

Cell. 1: 3287552798 
Cell. 2: 3389740544 

Posta elettronica: info@troisitaranto.it 

S.I.P.T.  
& 

A.P.S. Massimo Trosi 

DESTINATARI 

"L'arte ci consola, ci solleva, l'arte ci 

orienta. L'arte ci cura. Noi non siamo solo 

quel che mangiamo e l'aria che respiria-

mo. Siamo anche le storie che abbiamo 

sentito, le favole con cui ci hanno addor-

mentati da bambini, ...Per questo l'arte, 

quella vera, quella che viene dall'anima, è 

così importante nella nostra vita..." 

(T. Terzani) 


