
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Curare Giocando

Associazione Centro Psicologia e Counseling

8

●

19/01/2019 dalle 9.30 alle 18.30 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

Associazione Centro Psciologia e Counseling - Via Cantoni, 6 Gorgonzola
(MI) - 20064

80 ●

●

20

Campagnoli Piera

Scaricabarozzi Alice

●

●

Telefono: 02-95302231
Mail: info@centropsicologia.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Attraverso il gioco i bambini possono esprimere cosa li turba quando ancora non
hanno il linguaggio verbale per comunicare i propri pensieri e sentimenti: i giocattoli
sono per i bambini come le parole e il gioco il loro linguaggio.
Attraverso il gioco, i professionisti delle relazioni di aiuto possono aiutare i bambini
ad apprendere dei comportamenti più adattivi quando sono presenti difficoltà nelle
abilità sociali o difficoltà di tipo emotivo. La relazione positiva che si sviluppa tra
operatore e bambino durante il gioco fornisce un’esperienza emotiva correttiva utile,
quando siano presenti difficoltà, nel favorire un processo trasformativo
La psicologia dello sviluppo e la sua ricerca sostengono l’efficacia della terapia del
gioco in un’ampia varietà di problematiche: sociali, emotive, comportamentali e
relative all’apprendimento.
L'obiettivo del corso è quello di approfondire la rilevanza del gioco da un punto di
vista evolutivo e terapeutico, presentando modelli teorici di riferimento e fornendo
strumenti di intervento utili a professionisti e operatori attivi nell'ambito dell'infanzia.

DESTINATARI
Professionisti e operatori dell'infanzia: counselor, psicologi, psicoterapeuti,
educatori, insegnanti, logopedisti, psicomotricisti.

CONTENUTI TEORICI
Il gioco
• Caratteristiche
• Poteri terapeutici

La stanza del gioco
• Come strutturarla
• Come porre limiti e regole
• I temi di gioco

L'ascolto empatico con il bambino

Il coinvolgimento dei genitori nel percorso

ESPERIENZE PRATICHE
La formazione prevede un approccio teorico/esperienziale, nel quale trovino
alternanza momenti di lezione frontale e attivazioni pratiche. Verranno inoltre
presentati dei video di esperienze di gioco terapeutico.


