
CHE COS'È LA SEPT?

La  SEPT  (Société  d’études  du  Psychodrame 

pratique et théorique) di Parigi, ha come finalità lo 
studio,  la  ricerca  e  l’utilizzo  dello  psicodramma 
freudiano. Essa raggruppa psicodrammatisti formati 
specificatamente, che esercitano nelle istituzioni o 
privatamente, e si  occupa anche della  formazione 
teorico/pratica  allo  psicodramma  destinata  agli 
psicologi, psicoterapeuti e psichiatri.

L’Associazione  fu  fondata  nel  1963  da  tre 
psicoanalisti,  Simone  Blajan-Marcus,  Henriette 
Michel-Lauriat  et  Paul  Lemoine,  ai  quali  si 
aggiunse immediatamente Gennie Lemoine, con la 
finalità di sviluppare la pratica dello psicodramma 
di cui avevano scorto le enormi potenzialità. 

In  Francia,  la  SEPT  organizza  delle  sessioni  di 
sensibilizzazione  allo  psicodramma,  destinate  a 
professionisti  del  settore  sanitario,  sociale, 
dell’educazione,  giuridico,  delle  risorse  umane  e 
della  sicurezza.  Centrate  intorno  ad  un  tema 
specifico, tali sessioni propongono una riflessione 
alimentata  da relazioni  teorico-cliniche e  sessioni 
di  analisi  dei  casi/criticità  realizzate  con  lo 
psicodramma che forniscono una occasione di una 
prima esperienza con questo tipo di lavoro.  

Sito Ufficiale: http://www.asso-sept.org

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Evento organizzato dal comitato PLP regione Sicilia, Arsef 
Community, O.N.G. Accademia Psicologia Applicata e dalla 
SEPT  (Société  d’études  du  Psychodrame  pratique  et 
théorique) di Parigi, in collaborazione con il Comitato Unico 
di Garanzia della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale 
delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica,  il 
Dipartimento  Regionale  della  Funzione  pubblica  e  del 
personale, e con il patrocinio della Consigliera Regionale di 
Parità e dell’Istituto Superiore di Studi Freudiani “Jacques 
Lacan”.

L’evento  ha  inoltre  ottenuto  il  Patrocinio  e  il  Contributo 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e  della 
Funayama Club.

La giornata di studi,  gestita dalla Dott.ssa Isabelle Andreu 
(Psichiatra,  Didatta  e  Presidente  della  SEPT  –  “Société 
d’études du Psychodrame pratique et théorique” di Parigi) e 
dalla Dott.ssa Marie-Noëlle Gaudé (Psicoanalista, Didatta ed 
ex  presidente  della  SEPT),  ha  lo  scopo  di  mostrare, 
attraverso  le  esperienze  teorico  pratiche,  quali  sono  le 
diverse  applicazioni  dello  Psicodramma  Freudiano  della 
SEPT di Parigi, ed evidenziare come esso sia un’ottima leva 
per  accrescere  e  migliorare  il  Benessere  individuale  e 
organizzativo, e attuare modalità di prevenzione, sostegno e 
intervento, nel settore privato e pubblico. 

I  destinatari  sono  professionisti  che  operano  nei  settori 
sanitari  (psicologi,  medici,  ecc…),  nel  settore  di  gestione 
delle  Risorse  Umane  (dirigenti,  quadri  di 
aziende/amministrazioni pubbliche e private) e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (RSPP, ASPP, squadre di emergenza, primo 
soccorso ecc…), nei settori sociali e legali (assistenti sociali, 
avvocati, mediatori familiari, ecc…), nel settore educativo e 
formazione (educatori, insegnanti, docenti, formatori, ecc…) 
e nel settore della sicurezza pubblica (agenzie di sicurezza, 
forze dell’Ordine e di Polizia, ecc…).

L'Iscrizione è gratuita e obbligatoria. 
Il Numero dei posti è limitato.

É necessario  iscriversi  entro  e  non  oltre  2  aprile 
2019, inviando una email all'indirizzo:

giorgia.paparcuri@regione.sicilia.it
Con i seguenti dati:

Nome e Cognome, data di nascita, email, professione, 
ed ente/associazione di appartenenza.

Verrà inviata mail di conferma 
dell'avvenuta iscrizione.

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO:

 

IN COLLABORAZIONE CON: CON IL PATROCINIO DI



L'ASCOLTO E IL BENESSERE INDIVIDUALE E 

DI GRUPPO. LO PSICODRAMMA DELLA SEPT 

COME DISPOSITIVO DI PREVENZIONE, 

SOSTEGNO E INTERVENTO.

Questa giornata di studi gestita dalla Dott.ssa Isabelle Andreu 
(psichiatra, Psicodrammatista e Presidente della SEPT) e dalla 
Dott.ssa Marie-Noëlle Gaudé (Psicoanalista, Psicodrammatista 
ed  ex  presidente  della  SEPT)  ha  lo  scopo  di  mostrare, 
attraverso le esperienze teorico pratiche, quali sono le diverse 
applicazioni  dello  Psicodramma  Freudiano  della  SEPT  di 
Parigi,  ed  evidenziare  come  esso  sia  una  ottima  leva  per 
accrescere  e  migliorare  il  Benessere  individuale  e 
organizzativo,  e  attuare  modalità  di  prevenzione,  sostegno  e 
intervento, nel settore privato e pubblico.
Durante le  ore mattutine i  partecipanti  avranno occasione di 
prender parte e/o assistere ad un laboratorio pratico denominato 
“sessione  di  sensibilizzazione”,  focalizzato  sull’ascolto  di  se 
stessi  e  degli  altri  (dimensione  soggettiva  e  sociale)  come 
fondamento per la gestione del proprio agire in relazione ad 
una buona conoscenza e gestione delle emozioni. Tali aspetti 
influenzano,  in  modo  particolare,  le  relazioni  sociali, 
professionali  e  organizzative  dell’individuo  e  dei  gruppi  di 
lavoro.
La seconda esperienza consiste in gruppo di analisi di casi e 
pratiche  di  gestione  delle  criticità.  Esso  mostrerà  come, 
attraverso lo psicodramma Freudiano della SEPT di Parigi, si 
possono affrontare e gestire le problematiche che emergono in 
ambito  lavorativo,  ed  in  particolare  per  i  professionisti  che 
operano nei settori sanitari, nel settore di gestione delle Risorse 
Umane  (aziende/amministrazioni  pubbliche  e  private),  nei 
settori  sociali  e  legali,  nel  settore  educativo  e  formazione  e 
infine nel settore della sicurezza pubblica. 
Il metodo consente inoltre di scorgere gli effetti di tali criticità, 
sulla  dimensione  soggettiva  dell’individuo  al  lavoro,  per 
attuare anche modalità di prevenzione, sostegno o intervento.
A conclusione delle esperienze, dopo una pausa, è prevista una 
presentazione/relazione teorica, con riferimenti puntuali anche 
rispetto alle esperienze pratiche appena concluse, sul metodo 
dello  psicodramma freudiano  (strumento ad uso esclusivo di 
Psicologi  e  Psicoterapeuti)  oltre  l’ambito  clinico,  anche 
nell’ambito del lavoro e delle organizzazioni, a vantaggio della 
valorizzazione  della  figura  dello  psicologo,  sia  nel  lavoro 
privato che nel lavoro pubblico, nonché nelle istituzioni e nelle 
organizzazioni.

PROGRAMMA DEI LAVORI

ORE 9:30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 9:45 

PRESENTAZIONE GIORNATA DI STUDI 

Dott.  Antonino  Cangemi  -  Dirigente  Formazione  e 
Qualificazione  Professionale  del  personale  regionale, 
Servizio 16 - Dip. Reg. della funzione pubblica e del 
personale

ORE 10:00

SALUTI ISTITUZIONALI: 

On.le  Nello  Musumeci   -  Presidente  della  Regione 
Siciliana

On.le Bernadette Grasso  -  Assessore alle Autonomie 
Locali e Funzione Pubblica

Dott.ssa Rosalia Pipia  - Dirigente Generale del Dip. 
Reg. della Funzione Pubblica e del Personale

Dott.  Fulvio Giardina – Presidente Ordine Psicologi 
della Regione Siciliana e del CNOP

Dott.  Nicolay  Catania  -  Segretario  generale  PLP e 
Presidente del Comitato PLP Regione Sicilia

Dott  Antonino  Terranova  -  Presidente  ARSEF 
Community 

Dott.ssa Margherita Ferro – Consigliera Regionale di 
Parità

ORE 10:30

INTRODUZIONE DEI LAVORI E

DELLE SESSIONI

Ing.  Giuseppe  Di  Rosa  -  Dirigente  Coordinamento 
per  la  Prevenzione  e  Protezione  dei  Lavoratori  sui 
luoghi di lavoro, Servizio 2 - Dip. Reg. della funzione 
pubblica e del personale

ORE 10.45-11:45

SESSIONE DI SENSIBILIZZAZIONE 

Dott.ssa Isabelle Andreu -  Psichiatra, Psicodrammatista 
e Presidente della SEPT

Dott.ssa  Marie-Noëlle  Gaudé  -   Psicoanalista, 
Psicodrammatista ed ex presidente della SEPT

Dott.ssa Giuseppina Ida ElenaGiuffrida -   Psicologa, 
Psicoterapeuta,  responsabile  dello  Sportello  di  Ascolto 
della  Regione  Siciliana  e  Presidente  del  CUG Regione 
Siciliana

PAUSA

ORE 12:15-13.30

GRUPPO DI ANALISI DI CASI E PRATICHE DI 
GESTIONE DELLE CRITICITÀ

Dott.ssa  Isabelle  Andreu,  Dott.ssa  Marie-Noëlle 
Gaudé, Dott.ssa Giuseppina.I.E.Giuffrida.

PAUSA

ORE 15:00-17:15

RIPRESA DEI LAVORI

Modera  il  Prof.  Gianni  Lo  Castro,  -  Professore 
Aggregato di Psicologia Clinica presso L'Università degli 
Studi  di Catania,  Psicanalista,  Membro SLP e Direttore 
ISDSF “Jacques Lacan”. 

INTERVENTI:

Dott.ssa  Giuseppina  I.  E.  Giuffrida Lo  psicodramma 
della  SEPT  come  strumento  di  “Ascolto”  per  la 
promozione del Benessere.

Dott.ssa  Marie-Noëlle  Gaudé-  L'originalità  del 
dispositivo dello psicodramma freudiano.

Dott.ssa Isabelle Andreu   A proposito dell'analisi delle 
pratiche con lo psicodramma

Prof:  Gianni  Lo  Castro:  Lo  psicodramma  Freudiano 
della SEPT come dispositivo efficace nella  prevenzione, 
nel  sostegno  e  nell’intervento,  per  l’individuo  e  per  il 
gruppo

ORE 17:15- 18:00

DIBATTITO E FINE DEI LAVORI


