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REGOLAMENTO DEL TRAINING 

 

 

 

art. 1 Scopo del training 

 

Scopo del training è la formazione nella pratica analitica della Sand-play Therapy come è 

stata concepita e sviluppata dalla sua fondatrice Dora Kalff, nell’ambito della psicologia 

analitica junghiana. 

Esso si svolge come: 

• corso quadriennale che abilita allo svolgimento della psicoterapia (come da 

riconoscimento del MIUR) 

• corso biennale di perfezionamento in Sandplay Therapy riservato a professionisti 

iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti degli Ordini dei Medici e degli Psicologi. 

 

 

art. 2 Il Comitato di Formazione (C.d.F.)  

 

Il C.d.F. è responsabile del training formativo in tutte le sue fasi, definendo al suo interno 

tempi e modi del suo funzionamento.  

Il Segretario del C.d.F. ha le seguenti funzioni: 

a) raccoglie e valuta le domande dei Candidati verificando i requisiti per l’ammissione 

b) sorteggia  i Membri didatti  che devono effettuare i colloqui iniziali con i Candidati e 

decide la loro ammissione ai corsi in base al parere espresso dai didatti stessi 

c) raccoglie e valuta i lavori dei Candidati per il passaggio dalla fase propedeutica alla 

fase di formazione e per il passaggio a Membro ordinario 

d) organizza i corsi annuali, incaricando i Didatti tra i Membri ordinari. 

 

Il C.d.F. conferisce la funzione didattica a quei Soci che siano Membri ordinari da almeno 

4 anni e che abbiano svolto attività clinica e scientifica nazionale ed internazionale in 

ambito junghiano.  
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L’incarico di docenza viene attribuito in relazione alle esigenze didattiche 

dell’Associazione.  

 

I Membri in possesso dei requisiti necessari devono far domanda al C.d.F. entro il 31 

marzo di ogni anno, allegando alla domanda una scaletta degli argomenti che intendono 

trattare ed una bibliografia essenziale, da inviare agli allievi insieme al calendario dei 

Seminari.  

 

 

SCUOLA QUADRIENNALE 

 

 

 

art. 3 Requisiti per effettuare il training 

 

Gli aspiranti al training devono: 

a) essere iscritti all’Ordine dei Medici o all’Ordine degli Psicologi; 

b) aver svolto, entro il completamento della fase propedeutica, un processo analitico 

individuale di almeno 150 ore, condotto con un analista Membro di una Società 

analitica o di una scuola di psicologia del profondo riconosciuta ed un processo 

analitico con la Sandplay Therapy effettuato con un Membro dell’A.I.S.P.T. Tale 

titolo potrà essere posseduto già al momento della presentazione della domanda; 

nel caso siano trascorsi più di cinque anni dal conseguimento del titolo sarà 

necessaria una verifica analitica.  

c) fare domanda al C.d.F. allegando la documentazione dei requisiti posseduti; 

d) ottenere il consenso di una Commissione costituita fa tre Membri Didatti sorteggiati; 

in caso di non ammissione il Candidato può comunque ripetere i colloqui per tre 

volte, anche in anni non consecutivi; tale consenso dovrà essere rinnovato al 

passaggio dalla fase propedeutica a quella di formazione. E’ escluso dalle 

valutazioni l’Analista con cui l’allievo ha svolto il processo analitico personale ed il 

processo di Sandplay. 
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art. 4 Svolgimento del training 

 

Il C.d.F. predispone per ciascun allievo un libretto personale in cui vanno registrate sia la 

frequenza ai corsi teorici, sia la frequenza ai tirocini ed i risultati delle prove intermedie di 

valutazione del proprio percorso individuale e del processo di formazione. 

 

Il training ha la durata di 4 anni: ogni anno consta di 500 ore di lezioni teoriche e di tirocini 

pratici; è suddiviso in due bienni: fase propedeutica e fase di formazione.  

 

Gli allievi provenienti da altre scuole di psicoterapia potranno chiedere il riconoscimento 

dei corsi già seguiti. 

 

Fase propedeutica 

 

Gli allievi dovranno seguire per ogni anno lezioni teoriche, gruppi di discussione di 

situazioni di lavoro istituzionale e partecipare ai Seminari di presentazione dei Casi Clinici 

di fine corso, per un totale di 350 ore.  

 

Dovranno,inoltre, effettuare un tirocinio pratico in una struttura convenzionata per un totale 

di 150 ore. 

 

Al termine dei primo biennio dovranno presentare un elaborato scritto sugli argomenti 

teorici trattati da sottoporre all’approvazione del C.d.F. 

 

Fase di formazione 

 

Gli allievi, per ogni anno, devono seguire lezioni teoriche per un totale di 250 ore e 

svolgere un tirocinio pratico in una struttura convenzionata per 150 ore. 

 

Parallelamente alla partecipazione alle lezioni teoriche, dovranno svolgere, ogni anno, 

attività di supervisione individuale per almeno 40 ore  e di gruppo per almeno 60 ore, su 

tre casi clinici, con  due Membri didatti dell’A.I.S.P.T diversi dall’analista personale o  

dall’analista con cui hanno svolto il processo di sabbie, le due supervisioni devono essere 

effettuate successivamente e non contemporaneamente. 
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Alla conclusione del training, l’allievo dovrà presentare al C.d.F. una relazione clinica 

scritta su di un caso che mostri il completo svolgimento del processo con la Sandplay 

Therapy e discuterlo, in apposite sessioni, alla presenza di tutti i Soci dell’Associazione. 

 

Il lavoro approvato verrà consegnato nella versione inglese all’I.S.S.T. per la 

presentazione del nuovo Socio, secondo quanto previsto dall’art.5 dello Statuto. 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE 

 

 

 

art. 5 Requisiti per l’ammissione 

 

Per essere ammessi a frequentare il Corso di perfezionamento  biennale è necessario 

essere: 

a) iscritti all’Ordine dei Medici o degli Psicologi, 

b) iscritti negli elenchi degli Psicoterapeuti, 

c) dimostrare di aver avuto una esperienza analitica personale. 

 

 

art. 6 Attestato di frequenza 

 

Per ottenere l’attestato di frequenza al termine del corso di Perfezionamento, il 

Professionista dovrà presentare un elaborato scritto, sugli argomenti trattati, da sottoporre 

alla approvazione C.d.F. 

 

 

art.7 – Iscrizione come Membri Ordinari all’A.I.S.P .T e all’I.S.S.T.  

 

Ottenuto l’attestato di frequenza al corso di perfezionamento, il professionista potrà 

chiedere di essere ammesso come Membro ordinario all’A.I.S.P.T. e all’I.S.S.T.:  

1. se in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) aver completato un training di formazione in una Scuola di Psicologia 

Analitica o altra Scuola di Psicoterapia riconosciuta, ad orientamento analitico che 

preveda un percorso analitico personale di almeno di 150 ore; 

b) aver completato un proprio processo analitico di Sandplay, effettuato con un 

Membro dell’A.I.S.P.T. ; 

c) aver svolto almeno 80 ore di supervisioni individuali, su casi trattati con la 

Sandplay Therapy, con due Membri didatti dell’A.I.S.P.T.. diversi dall’analista 

personale o  dall’analista con cui ha svolto il processo di sabbie, le due supervisioni 

devono essere effettuate consecutivamente e non contemporaneamente; 

d) aver  effettuato con esito positivo un colloquio con tre didatti sorteggiati. 

 

2. dopo aver presentato al C.d.F. una relazione clinica scritta su di un caso che mostri 

il completo svolgimento del processo con la Sandplay e discuterlo, in apposite 

sessioni, alla presenza di tutti i Soci dell’Associazione. Il lavoro approvato verrà 

consegnato nella versione inglese all’I.S.S.T. per la presentazione del nuovo Socio, 

secondo quanto previsto dall’art.5 dello Statuto. 

 


