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Il Corso si svolgerà : il 5—6 maggio; 29 e 30 giugno; 7—8 settembre; con 

orario : 1^ giornata: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ; 2^ giornata:dalle ore 

8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari 

 

Il Corso è accreditato per medici, psicologi, TNPEE, terapisti occupaziona-

li, logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali con 17,7 crediti 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato alla 

partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della verifi-

ca del test di apprendimento 

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata 

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intesta-

to a:  NOUS Istituto di studi  

 BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974 

La quota di iscrizione è di 180 euro per il primo seminario. Per coloro che 

frequenteranno i seminari successivi è prevista una riduzione della quota 

di iscrizione ( cfr sezione PROMOZIONI ED OFFERTE ) 

Quota di iscrizione studenti: 100 euro per ciascun seminario 

Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari  -   

tel.070/487218 –  3664173145 

www.istitutonous.it—mail:segreteria@istitutonous.it 

CALENDARIO 

SEDE DEL CORSO 

ACCREDITAMENTO ECM 

ISCRIZIONE 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 



Il corso verte sull’utilizzo del gioco nella terapia con il bambino fragile. L’intervento che 

verrà proposto è finalizzato a riconoscere e sostenere i bisogni evolutivi del piccolo, 

aumentando le sue opportunità di partecipazione alla vita di relazione grazie al gioco, 

che è per elezione il principale strumento di crescita in età evolutiva. Il corso dedicherà 

particolare attenzione all'utilizzo nel gioco in contesti riabilitativi con bambini che pre-

sentano quadri di ritardo dello sviluppo.  Particolare enfasi sarà data all’importanza del 

coinvolgimento attivo dei genitori nei percorsi di Playtherapy. 

 

 
4—5 maggio 2018  Conosciamo la Teoria dell’Attaccamento e la  
                                    Play Therapy 
4  maggio 2018  
dalle ore 14.00 alle 18.00 

      Che cos’è la Teoria dell’attaccamento? Inquadramento teorico 
Esempi clinici videoregistrati di bambini nella fascia di età 0-3 anni 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00.   Spazio domande dal pubblico 

5  maggio 2018  
dalle ore 09.00 alle 12.00 
              Che cos’è la PlayTherapy?  Inquadramento teorico 
              Esempi clinici di PlayTherapy con bambini nella fascia di età prescolare 
                  (3-5 anni) e  scolare (5-10 anni)  
dalle 12.00 alle 13.00.  Spazio domande dal pubblico 

dalle 13.00 alle 14.00  Pausa pranzo  
dalle ore 14.00 alle 17.00 

                      In quali contesti clinici è indicata la Playtherapy? 
                Come si svolge un percorso di Playtherapy? dalla scelta degli  
                    strumenti, alle attività da proporre nelle varie fasce di età  

dalle 17.30 alle 18.00  . Spazio domande dal pubblico 

 
Ore 18.00  Consegna dei Questionari. Chiusura dei lavori 

29—30 giugno 2018 .  Il gioco come strumento per potenziare lo sviluppo 
cognitivo e comunicativo del bambino con bisogni speciali   
29  giugno 2018 
dalle ore 14.00 alle 18.00 

            ll gioco con bambini che presentano un disturbo nello spettro autistico 
           (fascia di età 3-5 anni). 
          Esempi clinici videoregistrati in setting individuale. 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 .  Spazio domande dal pubblico 
30  giugno 2018 
dalle ore 09.00 alle 12.00 
           ll gioco con bambini che presentano un disturbo nello spettro autistico 
             (fascia di età 5-10 anni). 
                   Esempi clinici videoregistrati in setting individuale. 
dalle 12.00 alle 13.00.  Spazio domande dal pubblico 
dalle 13.00 alle 14.00   Pausa pranzo  

dalle ore 14.00 alle 17.00 

               ll gioco con bambini che presentano una malattia genetica rara  
              (nella fascia di età 4-10 anni). 
           Esempi clinici videoregistrati in setting individuale. 
dalle 17.30 alle 18.00.  Spazio domande dal pubblico 

Ore 18.00  Consegna dei Questionari. Chiusura dei lavori 

7—8 settembre  2018 Il lavoro con i genitori nell’ottica della  
           Playtherapy 
7  settembre  2018  
dalle ore 14.00 alle 18.00 
            Potenziare la relazione genitore-bambino attraverso il gioco di  

           relazione 
            Esempi clinici videoregistrati in setting individuale. 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  Spazio domande dal pubblico 

8 settembre  2018  
dalle ore 09.00 alle 12.00 
            Interventi di Playtherapy in un setting familiare 
            Esempi clinici videoregistrati in setting domiciliare 
dalle 12.00 alle 13.00.  Spazio domande dal pubblico 
dalle 13.00 alle 14.00  Pausa pranzo  
dalle ore 14.00 alle 17.00 

            Interventi di Playtherapy di gruppo 
            Esempi clinici videoregistrati in setting di spazio gioco 
dalle 17.00 alle 18.00  .  Spazio domande dal pubblico 

Ore 18.00  Consegna dei Questionari. Chiusura dei lavori 
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