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Coordinamento Scientifico 

Sonia Giorgi, Maria Claudia Loreti, 

Filomena Rosiello, Anna Sampaolo, 

Daniela Tortolani, Elvira Valente 

 

SEDE DEL CORSO 

Gli incontri sono previsti on line  

 

Informazioni: Tel. 331 3193374 

e-mail: scuola@aispt.it 

 

 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso è biennale e ciascun anno didattico è 

articolato in 10 fine settimana posti a calendario al 

sabato dalle 9.30 alle 18.00 e alla domenica dalle 9.00 

alle 13.00. 

 

CREDITI FORMATIVI 

I partecipanti interessati all’acquisizione di crediti 

sono invitati a manifestare al più presto la loro 

richiesta in modo che possano essere avviate le 

procedure Ministeriali per ottenere ECM/FAD 

 

PROFILO DEI PARTECIPANTI 

Il Corso è rivolto a Psicoterapeuti con laurea in 

Psicologia o Medicina. È titolo preferenziale 

un’esperienza pluriennale nel ruolo terapeutico, con 

una provenienza sia da strutture del Pubblico che dalla 

Libera Professione. 

Il gruppo è limitato a 20 partecipanti. Le 

candidature saranno accettate in ordine di adesione e 

sottoposte a tre colloqui di orientamento prima 

dell’avvio del Corso. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le domande, corredate di curriculum, devono essere 

inviate al Comitato di Formazione di AISPT entro il 

15 febbraio 2022 ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

comitato-formazione@aispt.it 

scuola@aispt.it 
 

Il costo del Corso è di € 2.400 per ciascun anno, 

versabili in 3 rate da € 800 ciascuna:  
la prima al momento dell’iscrizione, le seconda entro il 

15 aprile, la terza entro il 15 settembre di ciascun anno. 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite 

bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo. 

Intestazione: 

Associazione. Italiana Per la Sandplay Therapy 

(AISPT) 

Codice IBAN: IT38P0306903241100000005095 

 

 

 

 

 

 

LA SANDPLAY THERAPY 

La Sandplay Therapy nasce da un’intuizione di Dora 

Kalff, amica e allieva di Jung e si basa sui 

presupposti della teoria analitica junghiana e sulla 

rappresentazione attiva delle immagini inconsce.  

Secondo Dora Kalff è proprio nello “spazio libero e 

allo stesso tempo protetto” della sabbiera e 

all’interno della relazione analitica che si possono 

contattare vissuti arcaici traumatici e si può avviare 

un processo riparativo. 

La metodologia della Sandplay Therapy, 

coinvolgendo il corpo nella manipolazione di una 

materia primaria senza forma, come la sabbia, 

permette il riaffiorare di parti della psiche con cui si 

è persa la relazione, e di prendere consapevolezza di 

eventi dolorosi rimossi o negati, sensazioni 

angosciose  a cui non si può dare contenuto e nome, 

ma che il corpo ricorda e che possono essere rimesse 

in rapporto con l’apparato psichico adulto, aiutando 

l’individuo a trovare un nuovo equilibrio e un 

migliore adattamento alla realtà. 

La Sandplay è una pratica analitica che si inserisce 

all’interno della teoria junghiana e che trova la sua 

collocazione nella psicologia analitica e nell’analisi. 

Il processo che passa attraverso l’esperienza del 

Gioco della Sabbia è un percorso che porta 

all’individuazione, all’integrazione tra gli opposti, e 

alla presenza, nel campo analitico, e nel campo di 

gioco, cioè il vassoio di sabbia, degli archetipi in 

senso junghiano 

. 
OBIETTIVI DIDATTICI 

• Formare una conoscenza approfondita dell’evoluzione 

attraversata dalla Sandplay Therapy; dai presupposti teorici, 

alle realtà applicative in atto. 

•Riflettere sui mutui rapporti tra metodo, non verbale, 

processo analitico e relazione terapeutica, attraverso 

approfondimenti teorici e discussione di casi clinici, con 

l’individuazione di applicazione rispetto a differenti 

patologie. 
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PROGRAMMA PRIMO ANNO 

2022 
 

 
19- 20 febbraio: Storia e sviluppo della Sandplay Therapy 

Dott. Marco Garzonio 

 

5 - 6 marzo: Presupposti teorici junghiani  

della Sandplay Therapy 

Dott. Stefano Marinucci 

 

23- 24 aprile: Fondamenti della Psicologia Analitica 1 

Complesso e Ombra: manifestazioni nella Sandplay 

Therapy 

Dott.ssa Wilma Bosio Blotto 

 

14- 15 maggio: Fondamenti della Psicologia Analitica 2 

Teoria degli Archetipi e loro rappresentazioni 

 nella Sandplay Therapy 

Dott.ssa Milvia Talamini 

 

18- 19 giugno: Processo di individuazione e sue 

manifestazioni nella Sandplay Therapy 

Dott.ssa Maria Claudi Loreti 

 

2- 3 luglio: L’energetica psichica 

Dott. Carlo Ruffino 

 

10-11 settembre: Transgenerazionale 

Prof.ssa Daniela Tortolani 

 

15- 16 ottobre: Archetipi Materno, Paterno e 

della Famiglia nella clinica 

Prof. Francesco Montecchi 

 

19- 20 novembre: Simboli del Sé e immagini nella Sabbia 

Dott. Elvira Valente 

 

18-19 dicembre: Sandplay Therapy, relazione analitica e  

integrazione dei complessi autonomi 

Dott. ssa Filomena Rosiello 

 

 

            ELENCO DOCENTI 

 
● Dott.ssa Wilma Bosio Blotto ° * 

 Psicologa Analista e Psicoterapeuta 

 

 • Dott. Marco Garzonio ° * 

 Psicologo Analista e Psicoterapeuta 

 

● Dott.ssa Maria Claudia Loreti ° ** 

               Psicologa analista e Psicoterapeuta 

 

• Dott. Stefano Marinucci° ** 

Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta 

 

             • Prof. Francesco Montecchi ° ** 

Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta 

 

 ● Dott.ssa Milvia Talamini° * 

Psicologa analista e Psicoterapeuta 

 

• Dott.ssa Filomena Rosiello°**** 
Psicologa analista e Psicoterapeuta 
 

● Dott. Carlo Ruffino° *** 

 Medico e Psicoterapeuta  

 

• Prof.ssa Daniela Tortolani ° ** 

Psicologa Analista e Psicoterapeuta  

 

 ● Dott.ssa Elvira Valente ° *** 

 Psicologa analista e Psicoterapeuta 

 
 ° Didatta A.I.S.P.T. e Socia/o I.S.S.T.  

* Con funzione docente e didatta CIPA  

** Con funzione docente e didatta AIPA 

*** Socia/o con funzione didattica CGJIZ 

****Socia ARPA 

 

 

  

 

DICIPLINE SECONDO ANNO  

2023 
 

 

- Il lavoro con le immagini. 

- Evoluzione della Sandplay Therapy. 

- Rapporti fra metodo non verbale,  

  processo analitico e relazione terapeutica. 

- Setting, Transfert e Controtranfert. 

- La Sandplay Therapy nel trattamento 

  di bambini ed adolescenti. 

- Alle origini della psicopatologia. 

- Disturbi della integrazione del Sé. 

- La dinamica depressiva. 

- Disturbi alimentari. 

- Maltrattamenti e abusi. 
 

 

La metodologia didattica richiederà in particolare ai 

partecipanti che già lavorano con la Sandplay Therapy 

di integrare le sessioni teoriche con materiale prodotto 

dalle loro stesse esperienze. 

Il lavoro di gruppo sarà esteso a tutta l’aula, 

richiedendo la partecipazione attiva dell’insieme dei 

partecipanti al Corso, secondo momenti strutturati in 

esercitazioni e fasi di discussione libera. 

 

 

Al termine del secondo anno del Corso di 

Perfezionamento è prevista la possibilità di entrare a 

far parte di A.I.S.P.T., in qualità di Socio ordinario, se 

si possiedono i requisiti e se si soddisfano gli 

adempimenti previsti dal Regolamento di Training 

della Scuola. 

 


