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Il mio lavoro: tra il dire e il fare 

 
 

Tra le molteplici iniziative di carattere formativo e terapeutico 
organizzate nel tempo, vengono ricordate alcune tra le più 
significative nell'ambito della terapia creativa, delle tecniche attive, 
del sociodramma e dello psicodramma. 

 

 
 
 
Corsi e stage più recenti presso Enti e Istituzioni 
 
 
Workshop “Spazi della Psicomotricità”, presso Scuola di Psicomotricità Metis, 4 ottobre 
2014, Roma. 
 
Workshop “Corpo e dintorni”, presso Scuola di Psicomotricità Metis, 14 giugno 2014, 
Roma. 
 
“La vita dentro”, gruppi di Psicodramma per Adolescenti, ASL 22, Fumane, aprile-giugno 
2014. 
  
“La vita dentro”, gruppi di Psicodramma per Adolescenti, ASL 22, Villafranca, marzo-
giugno 2014 
 
“Studio di casi clinici”, stage per gli Psicologi dell’ASL 22, 30 Maggio 2014, Bussolengo 
(VR). 
 
Corso di perfezionamento in Conduzione di Gruppo, Università degli Studi di Padova, 17 e 
24 maggio 2014, Padova, 
 
“Psicodramma in carcere”, interventi di terapia di gruppo presso la Casa Circondariale di 
Montorio (VR), Febbraio-Marzo 2014. 
 
“Relazioni in scena”, stage di psicodramma, Centro Auxilium, 15 e 16 febbraio 2014, 
Roma. 
 
“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 1 e 2 febbraio 2014, Padova. 
 
Percorso di formazione per la Biblioteca Vivente, in collaborazione con Fondazione San 
Zeno, Gennaio-Febbraio 2014, Verona. 
 
“Adolescenti e psicodramma”, stage per gli Psicologi dell’ASL 22, 25 ottobre 2013, 
Bussolengo (VR). 
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“La vita dentro”, gruppi di Psicodramma per Adolescenti, ASL 22, Pedemonte (VR), 
marzo-giugno 2013. 
 
“Incontri d’autore”,  workshop presso il Centro Auxilium, 24 maggio 2013, Roma. 
 
“La vita dentro”, gruppi di Psicodramma per Adolescenti, ASL 22, Marano di Valpolicella, 
ottobre-dicembre 2013. 
 
“Relazioni in gioco” corso presso il Master “Infanzia e Movimento”, Università degli Studi di 
Verona, 8 giugno 2013. 
 
“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 29, 30 giugno 2013, Padova. 
 
“Nonni in corso”, percorso di formazione attiva per nonne e nonni, Comune di Verona, 
Cadidavid (VR), dal 27 febbraio al 20 marzo 2013. 
 
Corso di “Drammatizzazione nella scuola d’infanzia”, per Insegnanti Scuola dell’Infanzia, 
Cooperativa L’Arcobalena, Roma,  2,3 febbraio, 2, 3 marzo 2013. 
 
Presentazione del libro “La vita dentro” con sessione di psicodramma, presso 
Associazione Studi di psicologia, 24 maggio 2013. Roma. 
 
Presentazione del libro “La vita dentro” con sessione di psicodramma, presso 
Associazione Entropia Zero all’interno della rassegna Librarti, Negrar (VR), 12 ottobre 
2012 
 
Presentazione del libro “La vita dentro” con sessione di psicodramma, presso 
Associazione Studi sull’Adolescente, 22 settembre 2012, Verona. 
 
Presentazione del libro “La vita dentro” con sessione di sociodramma, 19 settembre 2012, 
Roma. 
 
“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 20 e 21 ottobre 2012, Padova. 
 
Stage “Relazioni in gioco – parte seconda”, Master in Scienze Motorie, Università degli 
Studi di Verona, 21 aprile 2012. 
 
“Nonni in corso”, percorso di formazione attiva per nonne e nonni, Comune di Verona, 
Cadidavid (VR), dal 16 febbraio al 15 marzo 2012. 
 
Laboratorio Teatrale per Bambini della Scuola dell’Infanzia, 2, 3, 9, 10, 16, 17  febbraio 
2012. Verona. 
 
Stage “Tutti in Gioco”, per Insegnanti Scuola dell’Infanzia, Cooperativa L’Arcobalena, 
Roma, 26 e 27 novembre 2011. 
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Stage “L’aula come rappresentazione: lo psicodramma e il teatro. Master Università degli 
Studi di Verona, 12 novembre 2011. 
 
Stage “Relazioni in gioco” Master in Scienze Motorie, Università degli Studi di Verona, 21 
ottobre 2011. 
 
“Nonni in corso”, percorso di formazione attiva per nonne e nonni, Comune di Verona, 
Cadidavid (VR), aprile/maggio 2011. 
 

“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 22, 23 ottobre 2011, Padova. 
 
Collaborazione in qualità di Formatore con “Biblioteca Vivente”, progetto europeo per la 
prevenzione del pregiudizio e dell’intolleranza, promosso a Verona dalla Fondazione San 
Zeno, anni 2011, 2012, 2013 
 
“L’azione nei processi riabilitativi con l’adolescente” stage per Psicopedagogisti operanti 
nel territorio, ULSS 22, Bussolengo (VR), 25 marzo 2011. 
 
Interventi di Formazione per alunni, genitori, insegnanti presso Istituto comprensivo 17, 
anno scolastico 2009/2010, Verona. 
 
“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 20 e 21 febbraio 2010, Padova. 
 
Laboratorio in Tecniche Attive “Segui le tracce” (25 ore), Verona, 10, 11, 24, 25 aprile 
2010. 
 
Corso di Tecniche Attive “Il gruppo è un portamatite”, 3, 4, 17, 18 ottobre 2009 (25 ore 
totali), Verona. 
 
Supervisione di casi ed elaborazione di situazioni critiche pe Insegnanti, istituto 
comprensivo 20, Verona, Anni 2010, 2011, 2012, 2013. 
 
“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 10, 11 gennaio 2009, Padova. 
 
Conduzione del Master di specializzazione per psicoterapeuti: “Laboratorio di 
specializzazione in Psicodramma a orientamento Dinamico”, 80 ore, dal 23/02 al 7/06 
2008. Verona. (Riconosciuti gli ECM). 
 
“Lo psicodramma con adolescenti” stage presso il Corso di Specializzazione in 
Psicoterapia dell’Università di Padova “Il ciclo della vita”, 9 febbraio 2008, Padova. 
 
“Psicodramma, teoria e metodo” stage presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del Centro di Psicologia Dinamica, 10 marzo 2007 e 12 gennaio 2008, 
Padova. 
 
Laboratorio in Tecniche Attive “Tutti in gioco”, (25 ore) gennaio-febbraio 2009. Verona. 
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“L’intervento attivo nella relazione d’aiuto”, Corso di Formazione per  gli operatori, “Scuola 
Speciale A. Sartori” Porto San Pancrazio, Dicembre 2008. Verona. 
 
“Relazioni in gioco”, Laboratorio esperienziale per Insegnanti di Religione, 7, 14, 21, 28 
novembre 2008, Verona. 
 
“Corso di Formazione e Supervisione” allo Staff Operatori del Progetto Rom, Regione 
Veneto, Istituto Don Calabra, !8 aprile-20 giugno 2008, Verona. 
 
Percorso di Formazione Attiva per Insegnanti, Istituto Comprensivo 20, Verona, anno 
scolastico 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 
 
Interventi di Formazione per alunni, genitori, insegnanti presso Istituto comprensivo 17, 
anno scolastico 2008/2009, Verona. 

 
 
 
Gli interventi più recenti presso Convegni o Eventi formativi 
 
 
Sociodramma “Nascere genitori” all’interno del convegno “Prendersi cura della vita 
prenatale”, 11 ottobre 2014, Verona. 
 
“Paternità e maternità, un ruolo da riscoprire” relazione in Convegno “Padri e madri”, 15 
marzo 2014, Conegliano (TV).  
 

Sociodramma “I bambini come me vanno all’inferno” sul vivere in carcere. 5 Ottobre 2013, 
Bussolengo (VR). 
 
Sociodramma “I bambini come me vanno all’inferno” sul vivere in carcere. 25 Ottobre 
2013, San Giorgio Ingannapoltron (S. Ambrogio di Valpolicella, VR). 
 
“Il divenire della relazione interpersonale”, all’interno del percorso per genitori “Genitori 
non si nasce. Si nasce figli”, Comune di Castelnuovo del Garda, 5 marzo 2013. 
 
Conduzione del percorso di formazione per la Biblioteca Vivente, in collaborazione con 
Fondazione san Zeno, Gennaio-Febbraio 2013, Verona. 
 
Relazione “Lo psicodramma in regime di degenza ospedaliera” presso Convegno 
nazionale “Le acuzie in psichiatria”, Modena, 26 ottobre 2011. 
 
“I giovani si mettono in gioco”, sociodramma con giovani delle Scuole Superiori. ULSS 22, 
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), 6 marzo 2010. 
 
“La competizione tra gioco e sport” conferenza-dibattito con operatori dello sport (allenatori 
e dirigenti) e genitori, 15 febbraio 2010. Mezzane (VR). 
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“Lo psicodramma, terapia di gruppo nella struttura psichiatrica”, Relazione e  
Sociodramma con operatori psichiatrici, 20 gennaio 2010. Modena. 
 
“Per una sana competizione”, conferenza dibattito con genitori, operatori scolastici e 
operatori sportivi, Istituto Comprensivo XXVI, 17 novembre 2009, Poiano (VR). 
 
“Incontri di approfondimento per allenatori e dirigenti” (Il gioco delle relazioni, I casi da 
affrontare), Società Sportiva Audace e Comune di Verona. 12/10 e 16/11/2009.Verona. 
 
“Il gruppo è un portamatite”, Laboratorio di Tecniche Attive e Sociodramma, 3, 4, 17, 18 
ottobre 2009. 
 
“Relazioni per la vita”, relazione presentata (con S. Liburdi) al Convegno “Famiglia, 
genitorialità, prenatalità”, Regione Veneto, 18 marzo 2009, Padova. 
 
“Genitori in ascolto” serie di incontri (“Relazioni in famiglia, musi lunghi e sorrisi”, “Le 
domande imbarazzanti” rivolti a genitori ed educatori, Istituto Comprensivo XX e Comune 
di Verona. 20 aprile e 4 maggio 2009. Verona. 
 
“Genitori e figli in relazione”, conferenza-dibattito con genitori e operatori scolastici,  Istituto 
Comprensivo XVII, 12 novembre 2008, Poiano (VR). 
 
Conduzione di una sessione di Psicodramma presso il Convegno “Dire, fare, creare: l’arte 
dell’incontro”, 28 settembre 2008, Padova. 
 
Laboratorio “Lo spago e l’anima” presso il Convegno “Dire, fare, creare: l’arte 
dell’incontro”. 27 settembre 2008, Padova. 
 
Convegno “Dire, fare, creare: l’arte dell’incontro”. 27 settembre 2008, Padova. 
 
 
 

 

Interventi di formazione aziendale 

 

 
Stage “Azioni creative nel divenire del manager” presso CUOA, Istituto Universitario per la 
formazione dei manager, 14 giugno 2013, Padova. 
 
Stage “La comunicazione all’interno della rete aziendale”, Pasqua Vini e Vigneti, 17 
febbraio, 2 marzo 2012, Verona 
 
Stage “Il ruolo, i ruoli”, Calzedonia 3, 17 marzo 2012, Verona. 
 
Stage di Formazione “La dinamica di gruppo”, rivolto a Dirigenti del gruppo ECOR-
NATURASI, 14 ottobre 2011, Oriago (VE). 
 
Stage di Formazione “La delega”, rivolto a Dirigenti del gruppo ECOR-NATURASI, 17 
giugno 2011, Oriago (VE). 
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Stage “L’azione nel processo di formazione del manager” presso CUOA, Istituto 
Universitario per la formazione dei manager, 10 giugno 2011, Padova. 
 
Stage di Formazione “La leadership”, rivolto a Dirigenti del gruppo ECOR-NATURASI, 20 
maggio 2011, Oriago (VE). 
 
“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a Responsabili delle Risorse 
Umane di aziende nazionali. 14, 15 aprile 2011. Sezano (VR). 
 
Stage di Formazione permanente rivolto a Dirigenti del gruppo ECOR-NATURASI, 12 
gennaio 2011, Conegliano. 
 
“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a Responsabili delle Risorse 
Umane dell’azienda Auchan. 7, 8 gennaio 2010. Sezano (VR). 
 
“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a Responsabili delle Risorse 
Umane di aziende nazionali. 10, 11 novembre 2009. Sezano (VR). 
 
“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a Responsabili delle Risorse 
Umane di aziende nazionali. 29, 30 settembre 2009. Sezano (VR). 
 

“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a Responsabili delle Risorse 
Umane di aziende nazionali. 15, 16 giugno 2009. Sezano (VR). 
 

“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a manager dell’azienda Pam-
Panorama. 21, 22, 23 ottobre 2008. Lucca. 
 

“Il Piccolo Principe sul Pianeta Azienda”. Stage rivolto a manager dell’azienda Pam-
Panorama. 7, 8, 9 ottobre 2008. Venezia. 
 

 
 
 

Libri e saggi di documentazione e ricerca (si aggiungono a molteplici articoli e 
collaborazioni a libri di altri Autori) 
 
 
“La vita dentro”, Editrice QuiEdit, Verona, 2012. 
 
“Vite urlate” - Adolescenti e Psicodramma -, Franco Angeli, Milano, 2008. 
 
“I soprannomi parlano della mia gente”, Quaderni Cultura, Amministrazione Comunale di 
Verona, 2006. 
 
“La relazione prima” (a cura di), Edizioni ANPEP, Treviso, 2006. 
 
“Eccomi qui”, Storia di un bimbo in attesa di diventare figlio, Consultorio Familiare Verona 
Sud (Nuova edizione), 2004. 
 
“La promozione del benessere prenatale” (a cura di), Edizioni ANPEP, Treviso, 2003. 
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“Accogliere un figlio” (a cura di), Libreria Universitaria Editrice, Verona, 2001. 
 
"Il leone, la casa, l'albero e le punte verso il basso", CUM Strumenti di Formazione, 
Verona, 1999. 
 
"Dalla parte della gente - Vent'anni di Consultorio Familiare", Associazione Famiglie, 
Verona, 1997. 
 
“Parole che nascono libere”, Franco Angeli, Milano, 2003. 
 
“Un quartiere come palcoscenico”, Quaderni Cultura, Amministrazione Comunale di 
Verona, 2002. 
 
"L’asse del qui - corpo e azione in psichiatria” (con P. Finocchiaro), Libreria Universitaria 
Editrice, Verona 1997. 
 
“Per aprire la mente”, psicodramma in ambiente psichiatrico, Edizioni Borla, Roma, 1994. 
 
"Animatori in formazione" (con M. Cunico), Editrice SAT, Verona, 1993. 
 
“Iter psicomotorio” (con altri autori), Libreria Universitaria Editrice, Verona, 1992. 
 
“Una cartella piena di tracce” (con altri autori), Edizioni Omega, Torino, 1990. 
 
“L’isola felice”, itinerario di animazione creativo-espressiva, Edizioni Omega, Torino,1990. 
 
"Consultorio Familiare: un'esperienza, un metodo, un progetto", Della Scala Edizioni, 
Verona, 1989 
 
"Animazione a scuola", Libreria Universitaria Editrice, Verona 1986. 
 
"Animazione come progetto", Libreria Universitaria Editrice, Verona, 1986. 
 
"Vissuto corporeo, ansia e rilassamento nel bambino", Libreria Universitaria Editrice, 
Verona, 1985. 
. 
 
 

In corso di pubblicazione 
 
  

“La stanza di vetro”, un’esperienza professionale da un atelier vuoto allo psicodramma in 
ambiente  psichiatrico. 
 
“Sulle tracce di un cappello”, la drammatizzazione nella Scuola per l’Infanzia. 
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A fianco del professionale c’è uno spazio particolare 
                                                                     G I O C O L A R T E  
 
 

L'autore 
 
Fin da ragazzo mi sono trovato a dare ampio spazio alle esperienze espressive e 
artistiche che, con il passare del tempo, sono andate ad affiancare la mia attività 
professionale di psicologo-psicoterapeuta, di formatore in ambiti che vanno dal 
pedagogico al terapeutico. 
Il teatro amatoriale mi ha visto a lungo impegnato come autore, regista e attore. La 
passione per la parola scritta mi porta a realizzare componimenti poetici, opere letterarie 
che si occupano della tradizione popolare e  lavori di divulgazione "scientifica" pubblicati 
presso importanti editori nazionali. 
Dal 1995 la mia tendenza all'espressività artistica, l'amore per le "cose" cariche di vita e di 
storia e la curiosità nei confronti di tutto ciò che di suggestivo si può trovare negli oggetti 
più disparati, nei fenomeni naturali e negli esseri viventi, si formalizzano in opere 
materiche che danno vita a un percorso artistico che, per quanto in evoluzione continua, 
nella fase attuale ha raggiunto un suo equilibrio e un linguaggio espressivo originale. 
 
 

L'opera 
 
Ogni lavoro è  il risultato di una costante ricerca rivolta a oggetti di particolare significato 
simbolico, storico, estetico, che si coniuga con una elaborazione progressiva capace di 
determinare l'incontro di uno o più elementi particolarmente  "espressivi" con materiali vari 
che vanno dalla tempera colorata a fili e corde, dal gesso alla rete metallica, dal ferro 
battuto alla stoffa. 
Viene accolta, scoperta e sviluppata la "storia" che ogni oggetto porta in sé e con sé. 
Tempo e spazio si armonizzano nell'incontro che va a suscitare un nuovo racconto, 
realizzato dalle persone che interagiscono con l'opera, completando una circolarità di 
esperienze, di ricordi, di vissuti emotivi. 
 

 
 
Mostre e altro 

 
Partecipazione alla Fiera dell’Arte “ARTVERONA”, 9-13 Ottobre 2014. 
 
Mostra Collettiva “Creativamente”, 17-31 maggio 2014, Montorio (VR), via Lanificio 11. 
 
Mostra Personale con Giuliana Magalini e Massimo Rubulotta, Casa Novarini, San 
Giovanni Lupatoto (VR), 9-10 marzo 2104. 
 
Mostra Collettiva presso “Galleria 809”, Milano, 18-25 gennaio 2014. 
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Mostra Collettiva “Contemporary Art Verona 2013”, Galleria Spazio 6, 14-30 dicembre 
2013. Verona. 
 
Laboratorio espressivo, presso Bottega del Legno, 16 novembre 2013, Verona. 
 
Mostra personale con Giuliana Magalini, Bottega del Legno, 9 – 23 novembre 2013, 
Verona. 
 
Mostra Collettiva “Bosco Divino”, 20 ottobre 2013, Associazione Arte Entropia Zero, San 
Giorgio Ingannapoltron (Valpolicella), Verona. 
 
Partecipa e si classifica al Primo posto al concorso “Ottavio Arvedi” promosso da 
AcheoArte, Esposizione a Villa Arvedi (Grezzana, Verona), 5 ottobre 2013. 
 
Mostra Collettiva “ Micros Kosmos”, Riva del Garda, da 11 maggio 2013. 
 
Mostra Collettiva MUTAMENTI, Galleria Incorniciarte, Verona 2-23 febbraio 2013. 
 
Mostra Collettiva  Galleria Spazio 6, 13 gennaio 2013, Verona. 

 
Laboratorio espressivo, presso Rivamancina 11 novembre 2012, Verona. 
 
Mostra Collettiva presso Festa Radio Popolare, agosto 2012, Verona. 
 
Mostra Collettiva “Bosco Divino”, 13-14 ottobre 2012, Associazione Arte Entropia Zero, 
Villa Scopoli, Avesa (Vr). 
 
Mostra Collettiva presso Circolo Pink, 25 aprile 2012, Verona. 
 
Mostra Collettiva “Goccia a goccia” Incorniciarte, 21 aprile-19 maggio 2012. 
 
Performance “Incontro con l’Autore”, Rivamancina, 5 febbraio 2012. 

 
Opere esposte in forma permanente dal 2011 presso Centro Formazione Banca Popolare, 
Villa Guarina, Montorio (Verona). 
 
Mostra Collettiva “Bosco Divino”, 15 ottobre 2011, Associazione Arte Entropia Zero, Villa 
Scopoli, Avesa (Vr). 
 
Mostra Personale, Rivamancina (pub-centro culturale), da 29 Settembre 2011, Verona. 
 
Laboratorio di espressione artistica “Quasi dal nulla”. 21 maggio 2011. Treviso.  
 
Mostra Personale “COSERINATE”.  21 maggio-11 giugno 2011. Galleria Il Battito d’ali. 
Treviso. 
 
Laboratorio di espressione artistica con giovani, 21 marzo 2010, Galleria Incorniciarte, 
Verona. 

 
Performance “Incontro con l’autore”, 19 marzo 2010, Galleria Incorniciarte, Verona. 
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Mostra Personale “Il sorriso di Prometeo”. Dal 5 al 26 marzo 2010, Galleria Incorniciarte, 
Verona. 
 
Mostra Collettiva “Bosco Divino”, 24 ottobre 2010, Associazione Arte Entropia Zero, 
Castelrotto (VR). 
 
Mostra Personale “Arte in piazza”,  28 giugno 2009. A cura del Comune di Verona. San 
Michele Extra. Verona. 
 
Mostra Personale “Un incontro in villa”, 13-14 giugno 2009. Villa Bernini Buri. Verona. 
 
Performance artistica “Prometeo per sempre”, 27 settembre 2008. Padova.  
 
Incontro con l’Autore, performance, 8 giugno 2008. Casa d’arte, Contrada Campagnola, 
Verona. 
 
Mostra Personale “Per un incontro”, 7-8 giugno 2008. Casa d’arte, Contrada Campagnola, 
Verona. 
 
 

 
Giampaolo Mazzara 
gpmazzara@stepverona.com 
www.stepverona.it 
www.giocolarte.it 
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