Conferenza promossa da

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva

SABATO 16 – DOMENICA 17 MAGGIO 2015

SANDPLAY THERAPY

Il gioco e le immagini nella Psicologia Analitica
Sede: Aula Magna I.C. «Regina Elena» • via Puglie, 4/a • Roma
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva dell’IdO ha organizzato questa conferenza che vedrà
la presenza delle d.sse Carla Cioffi ed Eva Pattis Zoja.
Nel corso delle due giornate dedicate alla Sandplay Therapy si cercherà di far conoscere questa pratica terapeutica non solo nei
suoi aspetti clinici strettamente connessi con la sua matrice junghiana e presentando gli approfondimenti sulle sue derivazioni
teoriche e storico culturali, ma anche nelle sue più recenti possibilità applicative al di fuori del classico setting analitico, in
situazioni estreme di abbandono e di violenza.
S’intraprenderà un viaggio attraverso immagini costruite «giocando con la sabbia», immagini che si basano sulla fantastica attività
inconscia dell’individuo ma che sono allo stesso tempo l’espressione della suo stato conscio del momento, stabilendo in tal modo
il mutuo rapporto tra i due diversi stati di coscienza e diventando così l’espressione concentrata della situazione psichica totale.
«La Sandplay Therapy fornisce un linguaggio simbolico anche a chi non ha parole per esprimere il proprio malessere, consentendo
di rappresentare il mondo interno così come si è costellato. In questo modo l’attività creatrice dell’immaginazione strappa l’uomo
ai vincoli che lo imprigionano nel “nient’altro che”, elevandolo al ruolo di colui che gioca: l’uomo – dice Schiller – è totalmente
uomo solo là dove gioca»

PROGRAMMA
Sabato mattina 9.00 – 13.30: Dott.ssa Carla Cioffi

Sabato pomeriggio 15.00 – 18.00: Dott.ssa Eva Pattis Zoja

• Introduzione alla Sandplay Therapy
• Nascita della Sandplay Therapy e sua collocazione storico
culturale nell’evoluzione della Psicologia Analitica del Novecento.
• Aspetti teorici e applicazioni pratiche della metodologia.
• Esemplificazioni cliniche con rappresentazioni nelle immagini
di sabbia delle varie patologie prese in considerazione.
• Presentazione di un processo di Sandplay Therapy

Sandwork espressivo: una proposta terapeutica in situazioni
di abbandono e violenza
• I pilastri teorici del Sandwork: C.G. Jung e J. Bowlby.
• La pratica, la funzione del gruppo, la funzione del silenzio.
• Come il processo simbolico basato sulle immagini inconsce
influenza e trasforma gli stili di attaccamento (con esempi).
• Come il facilitatore del Sandwork permette al bambino
di recuperare funzioni della figura primaria (con esempi)

Domenica mattina 9.00 – 13.30: Dott.ssa Carla Cioffi

Domenica pomeriggio 15.00 – 17.00: Dott.ssa Carla Cioffi

• Video
• Presentazione di alcune immagini di Sandplay Therapy
con funzioni di ‘stimolo’
• Attività di laboratorio

• Verifica degli elaborati del laboratorio
• Restituzione finale delle immagini di Sandplay Therapy utilizzate
come ‘stimolo’
• Riflessioni e domande

CARLA CIOFFI, Neuropsichiatra Infantile, socio didatta
ARPA associata IAAP, socio didatta AISPT associata ISST.
Consulente NPI all’IdO presso la cui scuola quadriennale di
psicoterapia svolge anche attività di docenza.
Lavora nel suo studio privato di Roma dove pratica l’attività
di NPI e di Psicologo Analista con pazienti sia in età evolutiva che in età adulta. Svolge attività di docente in funzione di training con allievi delle scuole di psicoterapia ad
orientamento analitico e conduce gruppi di supervisione.

EVA PATTIS ZOJA, Psicologa, analista junghiana per l’infanzia (CIPA/IAAP), terapeuta della sabbia (AISPT/ISST).
Fondatrice della IAES (International Association of Expressive Sandwork).
Lavora nel suo studio privato a Milano, collabora alla formazione junghiana dei Developing Groups della IAAP in
Latinoamerica, Hong Kong e Cina.
Dal 2012 conduce progetti di Sandwork espressivo in diversi contesti sociali di estrema vulnerabilità (Colombia,
Argentina, Sudafrica) e di recente anche in Romania.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per le prenotazioni effettuate entro il 7.05.2015: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 80,00
euro - esterni: 120,00 euro; dopo tale data: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 100,00 euro - esterni: 150,00 euro.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: inviare un’e-mail con i propri dati (indirizzo completo, codice fiscale, ed eventuale partita IVA) e recapiti telefonici a:
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it allegando la copia del pagamento. Per il pagamento, utilizzare il bonifico bancario UGF BANCA - ROMA - FIL. 157 IBAN:
IT29G0312705011000000024005 intestato a: Istituto di Ortofonologia, Via Salaria, 30 - 00198 Roma. La causale è: «Conferenza 16 e 17 maggio 2015».

Il numero di posti è limitato. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
www.ortofonologia.it - scuolapsicoterapia@ortofonologia.it - Tel. 06/44.29.10.49 - Tel./Fax 06/44.29.04.10

