INTRODUZIONE ALLA
PLAY THERAPY
28 MAGGIO 2022
09.00-12.15 e 15.00-18.15

Ente formativo approvato APTI #15-001
APT Approved provider #20-602

Programma

REQUISITI
D'ACCESSO

Il modulo è il complemento pratico del libro di testo Introduzione alla Play
Therapy. Quando il gioco è la terapia (Mochi e Cassina 2021). La
giornata di formazione ha un carattere altamente esperienziale e permette
ai professionisti dell'età evolutiva di ampliare le proprie conoscenze sul
potenziale di applicazione del gioco in ambito evolutivo e terapeutico.

Il modulo
formativo è
aperta ai
professionisti
della salute
mentale, dei
settori educativo,
riabilitativo,
sanitario e
sociale attivi
nell'ambito
dell'età evolutiva.

I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare in prima persona una
serie di attività creative, divertenti ed introspettive che potranno utilizzare
da subito con bambini e famiglie.
Il modulo e il superamento del relativo post-test danno accesso ad una
vasta gamma di formazioni dell'Accademia di Play Therapy (INA).

Obiettivi formativi
1. Descrivere in modo accurato il gioco e le sue caratteristiche
2. Illustrare le principali ragioni per cui il gioco è rilevante per lo sviluppo e il
benessere dei bambini
3. Descrivere il concetto di “poteri terapeutici del gioco” ed indicare la loro
rilevanza nella pratica clinica
4. Argomentare le ragioni che sostengono l’applicazione del gioco come
terapia
5. Essere in grado di applicare almeno tre attività basate sul gioco nel
lavoro con bambini e famiglie
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Ci impegniamo a
rendere la
formazione
accessibile a tutti;
fateci sapere se
avete esigenze
particolari.
TERMINE DI
ISCRIZIONE
15 maggio 2022

Claudio Mochi è Psicologo e
Psicoterapeuta (MA) esperto
internazionale di interventi di
Emergenza e Play Therapy.
Registered Play Therapist Supervisor
(RPT-S) riconosciuto dall'Association
for Play Therapy (APT) degli Stati
Uniti e istruttore certificato in Filial
Therapy (PA, USA). Fondatore e
presidente dell'Associazione Play
Therapy Italia (APTI) e speaker
internazionale sui temi trauma e Play
Therapy. Recentemente ha pubblicato
il libro "Introduzione alla Play Therapy.
Quando il gioco è la terapia" (2021).
Isabella Cassina è Social Worker
specializzata in Cooperazione
internazionale (MA) con una
significativa esperienza in ambito
umanitario e Therapeutic Play
Specialist (TP-S) riconosciuta
dall'APTI. Ha un Certificate of
Advanced Graduate Study in Terapia
con le Arti Espressive (Svizzera) e sta
svolgendo un dottorato di ricerca
sull'utilizzo della Play Therapy in
contesti di crisi. Direttrice della Rivista
di Play Therapy dell'APTI. Ha scritto
ed illustrato il libro psicoeducativo per
bambini "La Casa magica" (2016)
tradotto in inglese nel 2020 e
distribuito internazionalmente.

SEDE
Online. Il link di
connessione alla
piattaforma Zoom è
inviato 3 giorni prima
dell'inizio dei moduli
così come le slides e la
lista del materiale
necessario per le
attività pratiche.
ATTESTATO
6 Contact Play
Therapy Credit Hours
APT USA e APTI.
Per il rilascio
dell'Attestato di
partecipazione e dei
crediti è richiesto:
1. partecipazione
online 100%
2. lettura del libro di
testo
3. completamento
del post-test entro
48h dalla fine della
formazione
(domande a scelta
multipla)
Maggiori informazioni
sono disponibili a p.3.

Inizia il tuo
percorso per
diventare
Registered Play
Therapist!
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COSTO
€ 99 | include 6 CE Credit Hours, attestato finale, slides e libro di testo
Introduzione alla Play Therapy. Quando il gioco è la terapia
di Mochi e Cassina (2021) inviato al domicilio del partecipante.

Libro di
testo
incluso!

La quota conferma l'iscrizione e l'invio del materiale di studio. La quota non può
essere in alcun caso rimborsata. Nel caso molto improbabile che il modulo venga
annullato o rinviato dagli organizzatori, INA garantisce un rimborso totale della quota
versata. I partecipanti sono responsabili di eventuali ulteriori spese sostenute. Il
termine per le iscrizioni è il 15 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: "Intro PT online". 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 i relativi docenti non hanno alcun conflitto di interesse o interessi
concorrenti nel presentare il summenzionato modulo. 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).
*A causa della situazione sanitaria in corso (COVID-19), unicamente in questa
occasione le 6 ore saranno erogate online ma approvate dall'APT e APTI come 6
Contact CE Hours.
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