
 

IL  GIOCO   

IN  RIABILITAZIONE 

Istituto di studi NOUS 
RELATORE:  Christina Rizzi (  Bolzano )  

SEDE  DEL CORSO:  Istituto di studi NOUS, Via Rossini 58 Cagliari  

CALENDARIO:  settembre  2017 

ORARIO  DI  LAVORO:  9,00 –  13.00  e   14.00 –  18.00 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  200 euro 

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

nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario 

intestato a NOUS Istituto di studi -  

BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974   

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM per  medici, psicologi, 

logopedisti., TNPEE, fisioterapisti, educatori professionali   

L ’ iscrizione a più corsi su questa tematica  consente una riduzione 

della quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella  presente 

sul sito www.istitutonous.it (  sezione Promozioni ed offerte ) . Il 

rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla 

partecipazione dell ’ intera attività formativa e al superamento della 

verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari   

Tel.070/487218  - 3664173145 

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



I bambini che presentano difficoltà di sviluppo necessitano 

spesso di un aiuto per agire efficacemente nel loro ambiente di 

vita. Le attività che verranno proposte nel seminario enfatizza-

no l’importanza dell’utilizzo del gioco nella terapia con il bambi-

no fragile, al fine di favorire la maturazione armoniosa di com-

petenze sia emotive che relazionali. L’intervento che verrà pro-

posto è finalizzato a riconoscere e sostenere i bisogni comuni-

cativi del piccolo, aumentando le sue opportunità di partecipa-

zione alla vita di relazione. Particolare enfasi sarà data 

all’importanza del coinvolgimento attivo dei genitori nei percor-

si di Playtherapy.  

 

Conosciamo la Play Therapy 

Ore 8,45 registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00   Le fasi evolutive del gioco nel bambino 

Ore 10.00  Il gioco senso-motorio;  Il gioco imitativo;  

                    Il gioco di interazione;  Il gioco narrativo 

Ore 12.00   Presentazione di casi clinici. Discussione con  

                    l’esperto. Lavoro  di  gruppo con produzione di    

                    rapporto finale 

Ore 13.00 pausa pranzo 

 

Ore 14.00   Che cos’è la Play Therapy?  In quali contesti tera-

peutici è  indicata? .   Esempi clinici di Play Therapy  

Ore 17.00   Presentazione di casi clinici. Discussione con l’esperto.        

                   Lavoro  di  gruppo con produzione di   rapporto finale 

Ore 18.00 chiusura lavori della prima giornata 

 

Il gioco come strumento per potenziare la capacità di  

comunicazione e di relazione  

Ore 9.00 Il gioco con bambini che presentano un disturbo del  

                 linguaggio,  Il gioco con bambini che presentano un  

                  disturbo nello spettro autistico;   

                 Esempi clinici videoregistrati in setting individuale.  

Ore 12.00 Presentazione di casi clinici. Discussione con l’esperto.  

                   Lavoro  di  gruppo con produzione di   rapporto finale 

Ore 13.00   pausa pranzo 

Ore 14.00  Potenziare la relazione genitore-bambino attraverso il  

                    gioco  di relazione.  Esempi clinici videoregistrati in  

                     setting individuale 

Ore 17.00    Presentazione di casi clinici. Discussione con l’esperto.  

                     Lavoro  di  gruppo con produzione di   rapporto finale 

Ore 18.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 
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