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Indirizzo teorico della Scuola 

Mosaico Psicologie deve il suo nome al 

progetto di utilizzare ogni tecnica 

psicoterapeutica che si dimostri efficace  

per un determinato individuo. 

Oggi sembra banale ma nel 1978 era un 

pensiero futurista e «creativo». 

E creativi siamo rimasti. 



La nostra Scuola si rifà principalmente 

alla psicoanalisi classica di Sigmund 

Freud e vi aggiunge cinque 

teorie/tecniche che, insieme, risultano 

particolarmente efficaci per raggiungere 

i risultati psicoterapeutici più 

soddisfacenti per la maggior parte di 

persone, e cioè:  



1. Le tesi di Jung e di Rorscharch su 

estroversione e introversione, ripresa 

nella ricerca di Rapaggi; 

2. lo psicodramma di Moreno, rivisto in 

chiave psicoanalitica;  

3. la teoria psicosomatica; 

4. la bioenergetica di Lowen; 

5. la lettura del linguaggio non verbale. 

 



Criteri di ammissione al Corso 

L’ammissione al Corso è subordinata al 
superamento di un colloquio che verrà 
effettuato dal Direttore, o da un suo delegato, al 
fine di verificare l’equilibrio e l'esperienza di 
psicoterapia personale del candidato e indicare 
il percorso più consono per raggiungere 
l'obiettivo desiderato e le attitudini alla 
professione di psicoterapeuta. 



Contenuti e Costi del Corso 
La quota annuale è di € 3.950,00  + € 30,00  di assicurazione ed è comprensiva di: 
 

• Psicodiagnosi completa del test iniziale; 

• Lezioni teoriche; 

• Ricerca: formazione della personalità, con metodo Tavistoch; 

• Presentazione di casi con tecniche psicodrammatiche analitiche; 

• Psicoterapia personale con lo psicodramma analitico integrato; 

• Training per la conduzione di gruppi e di psicoterapia individuale; 

• Eventuali lezioni magistrali e tradizionale convegno; 

• Bibliografia con presentazione delle opere e commenti; 

• Supervisione in gruppo e «Psicomos» caratterizzante; 

• Tutorial di avviamento pratico alla professione. 
 
Note: non ci sono costi aggiuntivi.  La quota è rateizzabile. 
 



Borse di studio e agevolazioni 

Sono istituite 2 borse di studio per l’anno 2022.  
  

Finalità: le borse di studio hanno come finalità quella di favorire il percorso di studio 

per la specializzazione in psicoterapia, incoraggiando  gli allievi a partecipare all’attività 

di ricerca che contraddistingue l’Istituto Mosaico Psicologie. 

Importi: ogni borsa di studio vale 1.250,00 euro. 

Erogazione: la somma di 1.250,00 euro verrà erogata in detrazione al totale 

dell’importo dovuto per il primo anno di frequenza alla scuola di specializzazione in 

psicoterapia, dell’Istituto Mosaico Psicologie. 

Condizioni: ogni borsa di studio verrà assegnata al concorrente che partecipa alla 

ricerca su introversione ed estroversione nello psicodramma analitico integrato, 

secondo le indicazioni preventivamente fornite dalla Direzione. 



Quando e dove si svolgono le lezioni 
Le lezioni didattiche si svolgono attualmente e normalmente 
presso la sede centrale di Bologna, in Via Volturno, 7.  
Sono possibili spostamenti sulla sede di San Lazzaro di Savena. 
L’attività didattica è così distribuita: 
• un w.e. obbligatorio al mese (ore 9-18 sabato e domenica); 
• l'osservazione del bambino nelle quattro fasi di formazione 

della personalità secondo il metodo Tavistock; l'osservazione 
che viene fatta dall'allievo sul proprio territorio, gestendo 
autonomamente il tempo e comprende sia la fase di 
osservazione vera e propria, sia la fase di commento, sia infine 
la fase di elaborazione scritta sotto forma di tesina annuale; 

• uno  stage nel periodo estivo, sede variabile; 
• un convegno annuale dove spesso è invitato almeno un 

relatore di fama, ritenuto capace di apportare un contributo 
aggiuntivo alla conoscenza data dalla Scuola nel corso 
dell'anno, sede variabile. 

 
 
 



Terapia e supervisione obbligatorie? 

L'analisi personale extra scuola è fortemente consigliata ma non obbligatoria.  
Il Direttore si riserva di valutare ogni singola situazione suggerendo, se 
necessario, se, come e con chi per ogni singolo allievo.  
Comunque non sono obbligatori psicoanalisti della Scuola, anche se sono preferiti 
quelli con orientamento simile. 
 
Nel secondo biennio è prevista l'analisi personale didattica eseguita col metodo 
psicodrammatico, compresa nel costo della Scuola. 
 
La Scuola prevede momenti di supervisione interna senza alcun sovrapprezzo 
anche se la modalità didattica è tale da rappresentare una continua supervisione. 
 
La Scuola offre anche la possibilità di effettuare Supervisioni individuali o di 
gruppo su richiesta dell'allievo. 
Queste hanno un costo differente a seconda del Supervisore e del setting scelto. 
 



Ore di tirocinio obbligatorie e  
sedi convenzionate 

Sono previste 150 ore di tirocinio obbligatorie. 
Queste alcune delle principali strutture pubbliche convenzionate con la Scuola: 
 
• AUSL di Bologna 
• Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna 
• Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
• AUSL di Cesena 
• AUSL della Romagna 
• ASL TO3 di Collegno (TO) 
• ASL AL di Alessandria 
• ULSS 8 Berica di Vicenza 
• L’ASUR Marche Area Vasta 2 
• AUSL Toscana Nord-Ovest 
• ASL 1 e 2 di Napoli 
• Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II di Napoli 
• ASL di Matera 

 

Sono convenzionate anche strutture private accreditate con il pubblico il cui elenco e 
disponibile sul nostro sito. 

 



Altre opportunità offerte dalla Scuola 

Durante gli anni della specializzazione la scuola fornisce gli 
strumenti per lavorare bene come psicologo/psicoterapeuta e 
psicodrammatista analitico con: 
 

• la testistica per la psico-diagnosi clinica; 
• I test per la selezione e l'orientamento; 
• la formazione inter attiva per le organizzazioni; 
• il training per professionisti dello psicodramma psicoanalitico; 
• Le scene attive per la preparazione al setting psicoanalitico individuale; 
• tutti gli ambiti della psicologia scolastica; 
• l'informazione e formazione per gli adolescenti; 
• la consulenza per i colloqui e lo psicodramma della coppia e della famiglia. 
 
Alla fine del 1° Biennio viene rilasciato il Certificato di Junior Director in Metodi di 
Espressività Creativa e Sociodramma utilizzabile in tutti i contesti formativi di gruppo. 

 
 



Elementi distintivi della Scuola 

Il nome della Scuola è parzialmente cambiato negli ultimi anni. 

Non è cambiato il metodo, ma è stato messo l’accento sull’individuo che si 

muove nella coppia e nella famiglia. 

Lo Psicodramma Analitico “Mosaico” (o integrato) ha come base teorica 

portante la psicoanalisi: la versione Junghiana per quanto riguarda i 

caratteri relazionali naturali e parte dell’obiettivo terapeutico, la versione 

Freudiana per quanto riguarda l’indagine sull’inconscio e la teoria 

psicosessuale di formazione della personalità.  

Lo psicodramma analitico «Mosaico» ha come  elementi integrativi la 

bioenergetica di Lowen, la psicosomatica, la lettura del linguaggio inconscio 

(non verbale). 

SEGUE… 

 

 



 Dal 1978 l’Istituto “Mosaico Psicologie”, è sinonimo di ricerca 

dell’integrazione tra diverse teorie e tecniche psicologiche.  

 

Lo psicodramma analitico «Mosaico», costruito in più di 

quarant’anni, è la somma di: 

• ricerche fatte dal dottor Rapaggi, sulla tendenza relazionale 

naturale, che permettono la scelta più sicura del setting; 

• lettura, ricerca e vasta esperienza sulle distorsioni caratteriali 

dovute all’ambiente; 

• studi teorico pratici sul linguaggio non verbale; 

• innumerevoli scene di psicodramma, sociogramma e 

sociodramma, condotte in quarant’anni di lavoro; 

• «psicomos»: la supervisione interattiva nella scuola, sullo 

psicodramma analitico integrato. 

SEGUE… 
 

 



Elementi distintivi della Scuola 
Lo Psicodramma Analitico “Mosaico” è quindi un’integrazione tra metodi e 
setting  differenti, personalizzati, sperimentati come profondamente 
validi, che porta alla soluzione di sintomi attraverso la conoscenza e il 
riequilibrio della personalità, nel rispetto delle caratteristiche naturali. 
 
In particolare, con Psicodramma Analitico “Mosaico” intendiamo quella rappresentazione 
scenica spontanea, che permette: 
 
• di conoscere la propria tendenza naturale e confrontarla con le reazioni provocate 

dall’ambiente; 
• di rendere visibile, conoscibile e interpretabile il materiale latente/rimosso (prerogativa 

traslata dalla psicoanalisi); 
• di far rivivere sulla scena i conflitti intrapsichici, attraverso gli “Io ausiliari” (modalità 

che rispetta lo psicodramma inizialmente ideato da Moreno) e vi aggiunge gli strumenti 
psicoanalitici, la bioenergetica, la lettura del linguaggio non verbale, la psicosommatica; 

• di accettare e vincere, nel gruppo, tramite tele e transfert, le frustrazioni che aiutano a 
superare le fasi dello sviluppo psichico-affettivo; 

• di riconoscere nel corpo il linguaggio dell’inconscio e i segnali di malessere psicologico; 
• d’imparare le tecniche per intervenire sulla psiche attraverso le espressioni del corpo; 
• di portare alla coscienza i conflitti interpersonali, di rielaborarli e di sperimentarne 

sbocchi risolutivi; 
• di restituire al soggetto la propria spontaneità e di sviluppare il proprio potenziale 

creativo. 
 



Offerta di Corsi mirati per 
psicologi/psicoterapeuti 

 
Oltre al programma quadriennale della scuola di 
specializzazione riconosciuta MIUR 
l’Istituto Mosaico Psicologie ha una sezione 
apposita con offerte di corsi brevi per psicologi e 
psicoterapeuti. 
Tutte le informazioni sui siti: 
www.universidue.it  per la formazione 
www.psicodramma.org  per la supervisione 

http://www.universidue.it/
http://www.psicodramma.org/


 
 

Per altre informazioni  
e per restare aggiornati 

 sulla scuola di specializzazione 

 

www.scuoladipsicodramma.com 
Sede centrale Bologna – Via Volturno, 7 – 051 8490978 

http://www.scuoladipsicodramma.com/


Siti e social per contattare  
e seguire la Scuola 

www.scuoladipsicodramma.com 
 
info@scuoladipsicodramma.com 
 
FB 
• Istituto Mosaico Psicologie 
• Psicologia in buona luce 
• Alfredo Rapaggi 
 
Instagram 
Istituto Mosaico Psicologie 
 
Youtube 
Istituto Mosaico Psicologie 
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