
Dinamiche intangibili nel processo di
Play Therapy che facilitano o
ostacolano il percorso di guarigione
del bambino
Workshop presentato dalla Dott.ssa Sue C. Bratton
29 maggio 2022 a Roma
10.00-13.00 e 14.00-17.00

Descrizione REQUISITI
D'ACCESSO

Il workshop è
aperto ai
professionisti
della salute
mentale, dei
settori educativo,
riabilitativo,
sanitario e
sociale attivi
nell'ambito
dell'età evolutiva
con o senza
formazione/
esperienza nel
settore Play
Therapy. 

Ci impegniamo a
rendere la
formazione
accessibile a tutti;
fateci sapere se
avete esigenze
particolari.
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Perché una comprensione approfondita delle dinamiche intangibili

nel processo di Play Therapy è fondamentale per la guarigione del

bambino?

Il percorso del bambino verso la guarigione può essere facilitato o ostacolato da
dinamiche sottili nel processo di Play Therapy che sono difficili da osservare o
insegnare, compresa la comprensione del professionista del gioco e la risposta a
questioni significative relative a se stesso, al bambino, alla relazione e alla
strutturazione terapeutica. 

Questo workshop interattivo ed esplorativo si concentra sul significato della
relazione terapeutica caratterizzata da un modo di "essere-con" che tocca la
persona interiore del bambino che sta aspettando di affiorare ed essere
sperimentata. Questo tipo di relazione è particolarmente importante per i bambini
che sono lenti a fidarsi degli altri e di se stessi a causa delle prime esperienze di
vita in cui l'attaccamento sicuro con i caregiver primari è stato interrotto o difficile.
Insieme, esploreremo le dinamiche di attaccamento e la complessità del gioco del
bambino in termini di significato personale e come la comprensione di queste
dinamiche informa il corso della Play Therapy.

Sulla base della convinzione che la persona del professionista è un'importante
variabile terapeutica, i partecipanti saranno sfidati a guardare dentro di sé per
esaminare se stessi e le proprie convinzioni fondamentali sul processo terapeutico.
I bambini hanno bisogno di un professionista che sia sensibile al loro mondo
interiore e alle complesse sfumature del processo di Play Therapy e che cerchi
prontamente la supervisione per esaminare le dinamiche che possono interferire
con la crescita del cliente. Proprio come il processo di un bambino verso la
guarigione e il raggiungimento del suo pieno potenziale richiede tempo e scoperta
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presenza 100%
superamento del
post-test, da
completare entro
48h dalla fine del
workshop
(domande a scelta
multipla)

TERMINE DI
ISCRIZIONE

27 maggio 2022

SEDE

Via Paolo III 16, 00165
Roma c/o Casa per
Ferie Santa Emilia de
Vialar con posteggio
gratuito dietro allo
stabile. Per possibilità
di alloggiare in sede
(b&b) scrivere a 
emilia1930@gmail.co
m.

LINGUA

Il workshop è in
inglese con traduzione
in italiano. Le attività
pratiche possono
essere svolte in
italiano.

ATTESTATO

6 Contact Play
Therapy Credit Hours
APT USA e APTI.

Per il rilascio
dell'Attestato di
partecipazione e dei
crediti è richiesto:

1.
2.

Maggiori informazioni
sono disponibili a p.3.

di sé, così anche il processo di autoconsapevolezza del professionista e il
raggiungimento del suo pieno potenziale.

Il workshop include attività esperienziali, casi studio e video che riportano le
esperienze della presentatrice con i bambini, discussioni riguardanti i processi
terapeutici ottimali in Play Therapy per facilitare la crescita e la guarigione
dei bambini, e l'esplorazione di momenti difficili/sfidanti presentati dai
partecipanti. Insieme, esploreremo i fattori intangibili nel processo di Play
Therapy che hanno un impatto sulle possibilità e sui progressi nel percorso
del bambino verso la scoperta di sé e verso il diventare tutto ciò che lui o lei è
destinato ad essere.

Obiettivi formativi
 Identificare (almeno) due dinamiche intangibili che possono avere un
impatto sul processo di Play Therapy;
 Identificare (almeno) due questioni personali che possono ostacolare il
processo di Play Therapy;
 Discutere (almeno) un motivo per cercare una supervisione relativa alle
dinamiche che possono ostacolare il progresso del bambino in Play
Therapy;
 Sviluppare le convinzioni del professionista sul proprio ruolo nella
crescita del bambino e nel processo di guarigione in Play Therapy;
 Identificare il proprio ruolo di professionista nel processo di
autoregolazione del bambino in Play Therapy;
 Identificare ed esplorare i momenti difficili personali come professionista
che applica metodologie di Play Therapy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La Dott.ssa Sue C. Bratton, PhD, LPC-S, RPT-S 
è 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 speaker ed autrice di fama internazionale con oltre 90 pubblicazioni tra
cui "Integrative Play Therapy" nel 2011 e "Child-Parent Relationship Therapy"
nel 2020. Ha presentato oltre 300 seminari nel settore Play Therapy negli
USA e a livello internazionale in oltre 10 paesi.

Sue è Ex Presidente e membro di Consiglio dell'Association for Play Therapy
(APT) degli Stati Uniti. 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.

Docente



COSTO

Iscrizione entro il 30 aprile: € 90!!
Iscrizione dal 1° maggio: € 120

Iscrizione soci APTI: € 70

La  quota include 6 CE Credit Hours e l'attestato finale. La quota non può essere in alcun
caso rimborsata. Nel caso molto improbabile che il modulo venga annullato o rinviato dagli
organizzatori, APTI garantisce un rimborso totale. I partecipanti sono responsabili di eventuali
ulteriori spese sostenute. Il termine per le iscrizioni è il 27 maggio 2022.

LINK MODULO ISCRIZIONE

https://www.play-therapy.ch/it/modulistica

RIFERIMENTI BANCARI

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: "EVENTO APTI ROMA". Vi è la possibilità di pagare tramite PayPal (segui il link del
modulo di iscrizione online indicato più sopra).

CONFLITTO DI INTERESSE

Questa formazione e la relativa docente non hanno alcun conflitto di interesse né vi sono
interessi concorrenti nel presentare il summenzionato workshop. Non vi è, inoltre, alcun tipo di
sostegno commerciale. 

RICONOSCIMENTO

Il numero di Contact Play Therapy Credit Hours* (6) contribuisce al raggiungimento o al
rinnovo delle credenziali di Registered Play Therapist (RPT). I crediti APT sono assegnati ai
professionisti della salute mentale; i crediti APTI sono assegnati ai professionisti della salute
mentale (Play Therapy) e dei settori educativo, riabilitativo, sanitario e sociale (Gioco
Terapeutico/Therapeutic Play).

*L'evento è organizzato dall'APTI e sponsorizzato da INA - International Academy for

Play Therapy (ente formativo approvato APT Stati Uniti #20-602) per 6 CE Credit

Hours.
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Diventa anche tu
socio dell'APTI!
Scopri di più a questo link:
https://www.associazioneplay
therapy.it/it/socio/condizioni

https://www.play-therapy.ch/index.php/it/modulistica
https://www.associazioneplaytherapy.it/it/socio/condizioni
https://www.associazioneplaytherapy.it/it/socio/condizioni

