
26 Febbraio 2023
9 crediti ECM 

per chi partecipa in presenza

Per iscrizioni e informazioni scrivere a theraplay.italia@gmail.com

Troppi bambini si sentono feriti, arrabbiati e disconnessi
dai loro genitori; e troppi genitori si sentono scoraggiati
perché i loro approcci all'educazione e la loro relazione coi
figli non funzionano. Attraverso un percorso per fasi il
clinico avrà modo di riflettere sui tempi e le modalità di
lavoro, il cui obiettivo è rivolto al recupero della
connessione del genitore col bambino. Utilizzando i principi
base della Theraplay, definita come l’applicazione clinica
della teoria polivagale per la psicoterapia per l’età
evolutiva , insieme all’apporto della psicoterapia diadica
evolutiva, il clinico potrà comprendere come muoversi
all’interno della seduta come regolare l’affetto primario e
favorire la connessione e la gioia tra genitori e figli, e la
riparazione dei traumi familiari.

Il programma

Obiettivi Di Apprendimento:
Nello specifico le diverse fasi riguardano la capacità di:

• Valutare quando è il momento di fare un lavoro individuale
con i genitori.

• Lavorare con genitori arrabbiati e non collaborativi
• Come prepararsi a essere la base sicura del genitore
• Strumenti per approfondire le capacità di regolazione del

genitore: giochi di ruolo, pratica della mindfulness, cura di
sé.

• Strumenti per regolare l'intensità dell'interazione tra
genitore e bambino per mantenere un'eccitazione
ottimale.

• Imparare modi delicati per intervenire e reindirizzare un
genitore disattento o critico

• Guidare i genitori a dare risposte utili durante la sessione
• Facilitare un dialogo attivo tra genitori e figli che sia sicuro

e che arrivi al cuore dei problemi.

Ulteriori informazioni sul sito http://www.theraplayitalia.org 

Pagamento con bonifico
Causale: Lender 2023
intestato a spring crocus s.r.l. IBAN 
IT31K0306901007100000068546

Chi puo partecipare?

Psicologi e Psicoterapeuti abilitati o in formazione, 
Neuropsichiatri e Psichiatri.

$ $

CBT Academy
Via Della Rocca 2, 
10123 Torino 9.30 – 16.00

110 € + Iva: prima del 15.01.2023
150 € + Iva: dal 16.01.2023

«Genitori a bordo»
La presa in carico del bambino e 

dei suoi genitori.

Posti in presenza limitati 

Possibilità di seguire da remoto

DAFNA LENDER
LCSW, formatrice e consulente certificata in Theraplay® e
Psicoterapia dello sviluppo diadico.
Creatrice dell’approccio integrato per la psicoterapia
familiare, oggi è riconosciuta come massima esperta
internazionale per la psicoterapia famigliare, e lavoro sul
trauma dello sviluppo.
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