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APEIRON CENTRO PER LA RICERCA PSICOANALITICA E LO PSICODRAMMA ANALITICO 
 
rif. Dott. Carmen Tagliaferri  
e-mail : carmentagliaferri1@gmail.com  centroapeiron@tiscali.it 
web site: www.apeironpsicodramma.com 
Tel. 06.6867756 
Via Monterone 2, 00186 Roma 
P.I. 04297121008 

 
APEIRON IN SINTESI 
Associazione senza scopo di lucro Apeiron riunisce psicoanalisti, psicoterapeuti, insegnanti, educatori, 
esponenti della cultura e dell’arte.  
Le attività di Apeiron si snodano attraverso tre linee principali: Cinica, Formazione e Ricerca. 
Centrale nell'attività di ricerca di Apeiron è l'individuazione di connessioni tra il campo psicoanalitico e quello 
educativo attraverso la formazione di psicoterapeuti, insegnanti, educatori, operatori sociali con la metodologia 
dello Psicodramma Analitico e dell’Osservazione Diretta. 
 
PROFILO ISITUTZIONALE 
Centro didattico della S.I.Ps.A. Società Italiana di Psicodramma Analitico, Società Confederata  della 
C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi), Scuola di 
Psicoterapia riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. del 31-12-93 
 
Centro accreditato -da novembre 2000- c/o il Dipartimento XI del Comune di Roma per la formazione e 
l’aggiornamento delle insegnanti della Scuola Comunale dell’Infanzia. 
 
Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola pubblica di ogni ordine e grado a 
decorrere dal 6 maggio 2004, con D.M. n° 177/2000, n° protocollo 1956 / C / 3 
 
Sede di toricinio post lauream per laureati provenienti dai corsi di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” 
(sezione B) e dai corsi di laurea specialistica e Magistrale in “Psicologia” (sezione A), convenzonato con 
Sapienza Università di Roma, LUMSA e Università degli Studi Niccolò Cusano  

 
 

ATTIVITA’ CLINICA  
 

APEIRON è attivo sul territorio da più di trent’anni con gruppi di piscodrmma per adulti, per adoloscenti e per 
bambini presso la propria sede e in convenzione strutture pubbiche.  
Dal 1982 sono attivi presso Apeiron 8 gruppi di psicodramma terapeutico. Dallo stesso anno sono stati realizzati 
interventi mirati per minori, allievi delle scuole superiori, tossicodipendenti, utenti ospedalieri, pazienti psicotici 
presso struture pubbliche e convenzionate:  
- 1982/1988 DSM USL RM5 
- 1984 /1985 Regione Lazio 
- 1984/1986 Servizio Materno Infantile della USL di Monterotondo – Mentana 
- 1984/1988 USL di Monterotondo – Mentana 
- 1987/1989 SAT della USL RM4.  
- 1987/ Tribunale dei Minori di Roma e comunità di accoglienza “Domus Bernadette” e “Tata Giovanni” di 

Roma  
- 1990 asilo nido Montessori della Banca d’Italia di Roma 
- 1992/1996 Centro Sociosanitario Magliana 80, in convenzione con la Regione Lazio 
- 1992 ad oggi Tribunale dei Minori presso Comunità di accoglienza “Repubblica dei Ragazzi” di Civitavecchia 

(Roma); 
- 1992/1996 Psicodramma Analitico per studenti, insegnanti e genitori all’interno del progetto “Ragazzi 2000” 

istituito dal Provveditorato agli Studi di Roma; 
- 1993 studenti dell’Istituto Professionale Rugantino di Roma; 
- 1992/1997 comunità di accoglienza madre-bambino “Casa Luciana” gestita dalla Caritas e dal Comune di 

Roma 
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- 1994/ comunità terapeutica “Reverié” di Capena (Roma) in convenzione con la Regione Lazio 
- 1994/1998 “Urbania” di Roma 
- 1996 ASL di Latina 
- 1998 ad oggi Comunità terapeutica “Quattro Palme” ASL RME; 
- 1999 ad oggi Centro Diurno del D.S.M. RMB; 
- 2000 ad oggi  Comunità“Villa Lauricella” RMB e RMC; 
- 2003 Provincia di Roma l’IPAB “Asilo della Patria” progetto di prevenzione del disagio minorile denominato “ 

Teatro  dell’ascolto”. 
- 2006 Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I° di Roma  
- 2007 Progetto per adolescenti “ Porte aperte al sociale: Teatro  dell’ascolto assegnato dall’ IPAB- ISMA  
- Consulenza psicologica c/o il Liceo Scientifico “Benedetto Croce” attraverso: colloqui individuali, 

psicodramma analitico con studenti, docenti, genitori 
- 2007/2014 l'Unità clinica di Psicologia dell' ospedale Fatebenefratelli di Roma  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
Apeiron, nell’ottica della formazione permanente, rivolge la sua attività a psicologi, psicoterapeuti, medici, 
psichiatri, insegnati, a tutti gli operatori e professionisti della relazione di cura nel suo senso più ampio. 
L’asse fondamentale della formazione è costituito dallo psicodramma analitico e dall’osservazione diretta. 

L'attività di formazione si articola in 

- gruppi di formazione alla psicodramma analitico per psicoterapeuti (presso sede di Roma e Cagliari) 
- gruppi di osservazione diretta 
- incontri di supervisione  
- seminari teorico-clinici 
- gruppi di ricerca 
 

Presso Apeiron sono attivi gruppi di aggiornamento e formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado 

Dal 1985 Apeiron ha realizzato interventi formativi in collaborazione con e presso strutture pubbliche e private: 
- Associazione “Il Piccolo Carro” di Roma 
- Centro Psicoanalitico “Lo Spazio Psicoanalitico” di Roma 
- Centro Nascita Montessori” di Roma 
- Centro Ricerche di Gruppo “Il Pollaiolo” di Roma 
- Università di Castel Sant’Angelo di Roma (Educazione Permanente dell’U.N.L.A.) 
- Scuola Media Statale “Pinelli” 
- Professionale Rugantino; 
- Scuola Media Statale Sperimentale “ Pertini” 
- Centro di Formazione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia RANDOM 
- Comunità Reverié di Capena 
- Tribunale dei Minori e dai Servizi Sociali 
- Lega Cooperative 
- Centro Nascita Montessori 
- Cooperativa “Pandora” 
- Centro di Salute Mentale Bellocchio di Perugia 
- DSM della ASL RMB presso VIII° circoscrizione del Comune di Roma 
- Istituto IESCOS 
- Sapienza Università di Roma 

 
Dal 1997 sono in corso i seguenti corsi di aggiornamento: 
- per insegnanti della scuola dell’ Infanzia, corso autorizzato dal Comune di Roma 
- per insegnanti della Scuola Elementare ,corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma    
- per insegnanti della Scuola Media Inferiore, corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma  
- per insegnanti della Scuola Media Superiore, corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma 
 
Dal 1997 sono in corso esperienze di formazione con lo Psicodramma Analitico e l’ Osservazione Diretta, con 
gli operatori e responsabili delle seguenti comunità di accoglienza per adolescenti a rischio di emarginazione e 
devianza sociale:  
- Comunità “Felix” 
- Comunità “La Nuova Stagione”, 
- Comunità “Tata Giovanni”, 
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- Comunità “Domus Bernadette”, 
- Comunità “La Repubblica dei Ragazzi” di Civitavecchia; 
 
Dal 2000 sono in corso esperienze di formazione con gli operatori delle seguenti Cooperative Sociali operanti nel 
campo del disagio minorile : 
- Cooperativa “Meta” 
- Cooperativa “S. Saturnino” 
- Cooperativa “La Foglia” 
- Cooperativa “La pietra canta”  
 
2000 è stato condotto un Corso di Formazione Obbligatorio a Diretto Coordinamento Regionale per Operatori  
della Regione Lazio impegnati nella realizzazione della Legge 194/78 (Interruzione Volontaria di Gravidanza). Il 
corso si è concluso con la produzione di un C.D. con finalità di documentazione e trasmissione del lavoro di 
formazione svolto. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Centrale nell’attività di Apeiron è la ricerca di connessioni tra il campo psicoanalitico e quello educativo attraverso 
la formazione di insegnanti, educatori, operatori sociali con la metodologia dell'Osservazione Diretta e dello 
Psicodramma Analitico. 
All'interno di scuole e piccole comunità di accoglienza sono nati molti progetti, in particolare, per bambini e 
adolescenti. Il lavoro nel sociale e la costruzione di reti che vedono convergere più professionalità su uno stesso 
progetto caratterizzano Apeiron (rete “Pianeta Giovani”, Centro Polifunzionale per l'Infanzia e la Famiglia “della 
Coop Carosello...). 
 
Progetto I.I.S. Croce Aleramo di Roma 
Le attività realizzate nell’Istituto Croce-Aleramo sono le seguenti: 

• progetto “Gli studenti diventano tutors”; 
• sportello sul metodo di studio; 
• sportello di consulenza psicologica; 
• giornale di istituto 

 
2015-2016 Progetto Pilota incontri di gruppo (psicodramma analitico) rivolti a familiari e pazienti oncologici. 
 In convenzione con il Laboratorio LInC (Interazione e Cultura) del Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione della "Sapienza Università di Roma" e in collaborazione con il "Policlinico Umberto I”  
 
PUBBLICAZIONI  
 
1986 numero monografico della rivista Psicobiettivo, bimestrale di aggiornamento e documentazione in psicologia 
e psichiatria, interamente dedicato allo psicodramma analitico.  Il numero ( n°6 ) intitolato:  “Teatri dell’inconscio:  
lo psicodramma analitico” è stato curato da Luisa Mele. 
 
1994 numero monografico della rivista Areaanalisi Rivista Italiana di Psicodramma analitico.  Numero dedicato a 
“Psicoanalisi e Arte” anno VIII – N. 14/15 – aprile/ottobre  
 
1994 Studi sul Cartel, a cura del Centro Studi Apeiron, ed. Edimond 
 
2003 Funzione Gamma,rivista telematica dell’Università degli Studi di Roma, facoltà di Psicologia. Numero 
monografico sullo Psicodramma Analitico ( n° 13 ), a cura di L. Mele www.funzionegamma.edu 
 
2010 (a cura di P. Cecchetti e A. Cammarota) “L' arte di osservare” ed. Aracne 
 
2010 Narrare l'osservazione, M. Andalo' ed.Aracne 
 
2013 Atti del Convegno “Terre Contigue: Psicoanalisi e Educazione. Il ruolo dell'osservazione”  editore Borla. 

http://www.funzionegamma.edu/

