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DESCRIZIONE

In che modo il processo di Play Therapy è diverso dagli

altri tipi di psicoterapia? Perché una comprensione

approfondita del processo di Play Therapy è

fondamentale per la guarigione e il benessere dei bambini

in difficoltà? I bambini sono i nostri clienti più vulnerabili

e hanno difficoltà a comprendere, comunicare e lavorare

attraverso eventi di vita angoscianti/traumatici usando le

parole. I bambini hanno bisogno di un Play Therapist che

comprenda la loro unicità, che sia in grado di connettersi

con il loro mondo interiore e che sia sensibile alle

sfumature complesse del processo di Play Therapy. Per

ottenere progressi di un bambino nella terapia e per

raggiungere il suo potenziale sono necessari tempo e la

scoperta di sé; così è anche per il processo del diventare

un Play Therapist efficace che cerca di fornire servizi etici

e di elevata qualità.

 

Sulla base di oltre 80 anni di esperienza combinata come

clinici, ricercatori e autorità riconosciute a livello

internazionale in materia di Child-Centered Play Therapy,

il dott. Landreth e la dott.ssa Bratton mostreranno che la

Play Therapy è molto più che fornire giocattoli ai bambini

ed implementare una delle migliaia di tecniche di gioco

prontamente disponibili nei libri. Questo seminario

interattivo ed esplorativo si concentrerà sul significato

della relazione terapeutica caratterizzata da un modo di

Essere-Con i bambini che entra in contatto con la loro

persona interiore che aspetta di rivelarsi ed essere

sperimentata.

 
 

Questo tipo di relazione è particolarmente significativa

per i bambini che hanno bisogno di tempo per fidarsi di

se stessi e degli adulti a causa di esperienze di vita

precoci che hanno comportato interruzioni nelle

relazioni significative con i loro caregiver. Esploreremo

gli aspetti intangibili nel processo di Play Therapy che

incidono sulle possibilità e sui progressi nel viaggio del

bambino verso la scoperta di sé e il suo divenire.

 

Il seminario prevede un apprendimento esperienziale,

video ed esempi di casi tratti dalle esperienze dei

presentatori con i bambini, discussioni sulle best
practices e sui processi terapeutici ottimali in Play

Therapy per facilitare la crescita e la guarigione dei

bambini. In base alla nostra convinzione che la persona-

terapeuta sia un'importante variabile terapeutica, i

partecipanti saranno stimolati a guardarsi dentro e ad

esaminare le proprie convinzioni sui bambini e sul

processo terapeutico.

 

A presto!

Garry e Sue
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PARTECIPANTI E REQUISITI

La conferenza è aperta ai professionisti che lavorano con

i bambini (ambiti salute mentale, educativo, riabilitativo,

sanitario, sociale) e prevede la traduzione simultanea in

italiano. Ci impegniamo a rendere l'evento accessibile a

tutti. Fateci sapere se avete esigenze particolari.

 

SEDE

Via Paolo III, 16, 00165 Roma-Italia presso la Casa per

Ferie S.ta Emilia de Vialar. La sede ha una meravigliosa

vista sulla Basilica di San Pietro; prenota la tua camera

(b&b) contattando la struttura: +39 063 936 65 28

emilia1930@gmail.com. È disponibile un numero limitato

di stanze. Non esitare a chiedere informazioni sul

trasferimento in taxi da e per l'aeroporto. In loco è

disponibile un parcheggio gratuito. Se invece ci raggiungi

in autobus: n ° 46 o 49, fermata "Aurelia / Paolo III".

 

ATTESTATO

A fine giornata è rilasciato un Attestato di presenza di 6h

dall'Associazione Play Therapy Italia APTI.

 

CONTATTO DELL'APTI

info@playtherapy.it • +39 340 704 87 34

 

 

 

INFORMAZIONI
 

 

COME REGISTRARSI
 

 

QUOTA

Non-Soci APTI € 120 • Soci APTI € 80

La quota non è rimborsabile. Nel caso molto improbabile

che la conferenza venga annullata o rinviata dagli

organizzatori, l'APTI garantisce un rimborso totale della

quota. I partecipanti sono responsabili delle proprie

spese di viaggio.

 

RIFERIMENTI BANCARI 

Trasferimento per: International Academy for Play

Therapy, Via General Guisan 2, 6962 Lugano-Svizzera.

CCP 91-224447-3

IBAN: CH34 0900 0000 9122 4447 3

BIC (SWIFT-Code): POFICHBEXXX

OGGETTO: Conferenza APTI 2020

 

Il dott. Landreth è Professore Emerito Reggente,

Fondatore e Direttore Emerito del Center for Play Therapy

presso la University of North Texas. È riconosciuto a livello

internazionale per i suoi scritti, ricerche e lavoro nel

promuovere lo sviluppo della Child-Centered Play

Therapy e della Child-Parent Relationship Therapy

(CPRT) durante la sua carriera di oltre 50 anni. Garry ha

condotto seminari sulla Play Therapy negli Stati Uniti e a

livello internazionale in oltre 10 paesi. È autore di oltre

150 pubblicazioni e video, tra cui nel 2012 la 3a edizione

del best seller Play Therapy: The Art of the Relationship e

nel 2020 della 2a edizione di Child-Parent Relationship

Therapy (CPRT). È membro fondatore e Direttore

Emerito del Consiglio di amministrazione dell'Association

for Play Therapy (APT). Garry ha ricevuto numerosi premi

per il suo lavoro e le sue ricerche, tra cui l'APT Lifetime

Achievement Award e l'APT Research Award.

GARRY L. LANDRETH
EDD, LPC, RPT-S
 

 

SUE C. BRATTON
PH.D., LPC-S, RPT-S
 

 

 

La dott.ssa Bratton è Professoressa e Direttrice Emerita

del Center for Play Therapy presso la University of North

Texas con oltre 30 anni di esperienza come praticante e

ricercatrice prolifica nell'esaminare l'efficacia della

Child-Centered Play Therapy (CCPT) e della Child-

Parent Relationship Therapy (CPRT). Sue è un'oratrice

ed autrice di fama internazionale con oltre 90

pubblicazioni tra cui Integrative Play Therapy del 2011 e

Child-Parent Relationship Therapy (CPRT) del 2020, 2a

edizione. Ha tenuto 300 seminari di Play Therapy negli

Stati Uniti e a livello internazionale in oltre 10 paesi.

Sue è Ex Presidente e membro di Consiglio

dell'Association for Play Therapy (APT). Ha ricevuto

numerosi premi tra cui l'APT Lifetime Achievement

Award, l'APT Outstanding Research Award e l'American

Counselling Association (ACA) Extended Research Award.

https://www.associazioneplaytherapy.it/it/contatto-it.html

