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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 personaterapeuta sia un'importante variabile terapeutica, i
partecipanti saranno stimolati a guardarsi dentro e ad
esaminare le proprie convinzioni sui bambini e sul
processo terapeutico.
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ATTESTATO
A fine giornata è rilasciato un Attestato di presenza di 6h
dall'Associazione Play Therapy Italia APTI.
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