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Evento Formativo Aziendale
ECM 134 - 38982

Una introduzione
alla Sandplay Therapy
Crediti ECM: 7

21 novembre 2021
dalle ore 9,30 alle 17,30

Polo Formativo Officina H – Via Monte Navale, Ivrea
Il gioco consiste nella creazione di scene prevalentemente tridimensionali, in un vassoio
di dimensioni particolari, usando la sabbia, l’acqua e un grande numero di figurine
realistiche. Sua caratteristica peculiare è di permettere sin dalle prime di rappresentare
aspetti molto lontani ed inconsci che almeno nella prima fase del trattamento non
consentono una interpretazione appropriata. Mentre l’analisi dei sogni, della relazione
transferale e dei problemi della vita favoriscono un incremento della coscienza, le scene
rappresentate nella sabbiera permettono attraverso la loro valenza simbolica di mediare
tra l’Io e l’inconscio, favorendo l’attivazione di un processo di trasformazione/ riparazione
della personalità nel suo complesso. Utilizzando le immagini tratte da alcune situazioni
cliniche, desunte dalla terapia di adulti e bambini, la giornata intende soffermarsi su vari
temi: l’insegnamento di D.Kalff, la funzione del gioco , il setting, le implicazioni transferali e
controtransferali e la funzione del simbolo nei quadri presi in esame.

DOCENTI

DESTINATARI

Dott.ssa Wilma BOSIO

Il corso è rivolto a psicologi,
psicoterapeuti e specializzandi in
psicoterapia

Psicologa psicoterapeuta e psicologa analista

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione online sul portale ECM Piemonte - www.formazionesanitapiemonte.it
Il Seminario è a pagamento (vedi box con dettaglio)

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 novembre 2021

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Gian Piero QUAGLINO
REFERENTE ORGANIZZATIVO
Cherol PASTORE

AREA TEMATICA
1 – Area relazione e comunicazione

PROGETTISTA ECM DEL CORSO
Fabrizia COGO
SEGRETERIA ECM
S.S. Qualità e Formazione
Via Montenavale, Ivrea
Tel.0125 425999
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

OBIETTIVO DEL DOSSIER
FORMATIVO
Obiettivi formativi processo
OBIETTIVO NAZIONALE
12 - Aspetti relazionali e
umanizzazione delle cure

Istruzione per il pagamento
Quota di iscrizione
- per gli allievi della scuola 50 euro a
seminario (e 200 euro per l’opzione di tutto il
pacchetto + iva se dovuta)
- per gli specializzati della scuola (entro i tre
anni dalla data di specializzazione) 80 euro a
seminario (e 350 euro per tutto il pacchetto)
- per tutti gli “esterni” (psicologi specializzati
in altre scuole, psicologi-psicoterapeuti,
esterni ecc.) 110 euro a seminario (e 550
euro per il pacchetto)
La modalità di pagamento della quota di
iscrizione verrà inviata tramite mail al
momento della conferma dell’iscrizione.

PROGRAMMA
Mattino dalle 9,30 alle 13,00
Introduzione all’argomento; Lo spazio libero e protetto, funzione del gioco, il setting,
implicazioni transferali e controtranferali; Letture del simbolismo delle rappresentazioni
nella sabbiera

Pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30
Esercizi in piccoli gruppi di interpretazione di immagini di sabbie di un caso clinico (adulti);
Continuazione, in piccoli gruppi, su un secondo caso (età evolutiva); confronto in plenaria
Conclusioni e valutazione

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente nel rispetto delle procedure previste:
presenza al corso per il 90% delle attività, superamento della verifica di apprendimento e
compilazione del questionario di gradimento del corso e dei docenti
Al fine di migliorare la qualità dei progetti formativi, ciascun partecipante è invitato a segnalare eventuali
suggerimenti/elogi/reclami all’indirizzo: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it specificando il titolo del corso e
l’edizione.
Tutti i partecipanti sono invitati, 40/50 giorni dopo la data termine del corso a verificare sul proprio curriculum
formativo il corretto inserimento dei dati. Nel caso di NON corrispondenza, effettuare segnalazione tempestiva a:

formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it
L’immagine è tratta : Sandplay Therapy archivi - AISPT

