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Nel gioco della sabbia è come se 
qualcosa che prima era invisibile 

tutto ad un tratto diventasse visibile 

emergendo dagli strati profondi dell’inconscio 
Dora Kalff 

 
L’Associazione Italiana per la 

Sandplay Therapy (AISPT) aderisce 

all’International Society for 

Sandplay Therapy (ISST) che riuni- 

sce al suo interno varie società nazio- 

nali per la terapia del Gioco della Sab- 

bia. 

In linea con lo spirito e gli intendimenti 

del network internazionale, l’AISPT si 

propone di contribuire a livello nazio- 

nale, allo sviluppo della Sandplay The- 

rapy prendendo a fondamento il lavoro 

di Dora Kalff come espressione e svi- 

luppo della psicologia analitica di 

Carl Gustav Jung. 

La Sandplay Therapy utilizza come 

materiale una cassetta, contenente 

della sabbia e numerosi oggetti. Nello 

spazio della sabbiera il paziente ha la 

possibilità di rappresentare non solo 

contenuti inconsci personali ma anche 

contenuti riconducibili alle predisposi- 

zioni archetipiche primordiali teorizza- 

te da Jung. Il vassoio di sabbia si pone 

come spazio libero e protetto all’inter- 

no del quale, dal confronto con gli ele- 

menti inconsci personali e transperso- 

nali che possono trovarvi rappresenta- 

zione, scaturisce un processo di tra- 

sformazione psichica e uno sviluppo 

più armonico della personalità in linea 

con le potenzialità dell’individuo. Se- 

guendo i contenuti che emergono dal 

paziente, lo psicologo analista facilita il 

confronto tra coscienza e inconscio, 

favorisce l’integrazione psichica e il re- 

cupero del rapporto con il Sé indivi- 

duale originario. 
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Corso di perfezionamento in SandPlay Therapy 

 

Requisiti di ammissione 
 Iscrizione all’ordine egli psicologi o dei medici. 

 Iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti. 

 Aver svolto un proprio percorso analitico con- 

dotto con un analista membro di una scuola di 
psicologia del profondo riconosciuta. 

 Aver superato 3 colloqui con didatti dell’AISPT 

indicati dal Comitato di Formazione. 

 

Obiettivi della formazione 
 Formare nella pratica analitica della Sandplay 

Therapy. 

 Riflettere sui mutui rapporti tra metodo, proces- 

so analitico e relazione terapeutica. 

 Discutere l’apertura della Sandplay Therapy a 
diversi indirizzi della Psicologia dinamica. 

 

Domanda di ammissione 
Le domande di ammissione al Corso di perfezio- 

namento vanno presentate entro il 31 ottobre e 

vanno indirizzate, corredate di curriculum, al Co- 

mitato di Formazione dell’AISPT. 

Per i corsi di Milano le domande vanno inviate ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

comitato-formazione@aispt.it 

aispt.associazione@gmail.com 

Per i corsi di Roma le domande vanno inviate ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 

comitato-formazione@aispt.it 

scuola@aispt.it 

 

Programma Formativo 
Il corso è biennale e ciascun anno didattico è articola- 
to in dieci fine settimana. 

La giornata di sabato si articola dalle ore 9 alle ore  

13 e dalle ore 14 alle ore 18; la domenica dalle ore 9 
alle ore 13. 

Il monte ore complessivo è di 240 ore formative. 

 
 

 

 

 
 

Materie di insegnamento 
Primo anno 

 Storia e sviluppo della Sandplay Therapy. 

 Presupposti teorici junghiani della Sandplay Therapy. 

 Fondamenti della Psicologia Analitica 1. Com- 

plesso e Ombra manifestazioni nella Sandplay 

Therapy. 

 Fondamenti della Psicologia Analitica 2. Teoria 
degli Archetipi e rappresentazioni nella Sandplay 

Therapy. 

 Simbolo del Sé e immagini nella sabbia. 

 L’energetica psichica. 

 Processo d’individuazione e sua manifestazione 

nella Sandplay Therapy. 

 Sandplay Therapy relazione analitica e integra- 

zione dei complessi autonomi. 

 Archetipi materno, paterno e della famiglia. 

 Transgenerazionale. 

 

Secondo anno 

 Il lavoro con le immagini. 

 L’evoluzione della Sandplay Therapy. 

 Rapporti fra metodo non verbale, processo ana- 

litico e relazione terapeutica. 

 Setting transfert e controtransfert. 

 La Sandplay Therapy nel trattamento di bambi- 
ni, adolescenti e adulti. 

 Alle origini della psicopatologia. 

 Disturbi dell’integrazione del Sé. 

 La dinamica depressiva. 

 Disturbi alimentari. 

 Maltrattamenti e abusi. 

Metodologia didattica 
La metodologia didattica alterna a sessioni di taglio 

teorico la discussione di casi clinici. Si richiede, 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, secondo 

momenti strutturati in esercitazioni e fasi di discus- 

sione libera. 

Al termine del secondo anno, se si possiedono i re- 

quisiti e se si soddisfano gli adempimenti previsti dal 

Regolamento di Training, è prevista la possibilità di 

entrare a far parte dell’AISPT come socio ordinario. 

Per ottenere l’attestato di frequenza, al termine del 

corso, il professionista dovrà presentare un elaborato 

scritto sugli argomenti trattati, da sottoporre al comi- 

tato di formazione. 

 

Costi e modalità di pagamento 
Il costo del corso è di 2.400 € annue da versare in 

tre rate da 800 € ciascuna. La prima al momento 

dell’iscrizione, la seconda entro il 15 aprile, la ter- 

za entro il 15 settembre. 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bo- 

nifico bancario intestato a: 

Per i corsi della sede di Milano: 

Associazione. Italiana per la Sandplay Therapy 

(AISPT) 

IBAN: IT06J0623009449000063336415 

 
Per i corsi della sede di Roma: 

AISPT – Ubi Banca 

IBAN: IT36X0311103255000000000506 

 
Viene avviata, ogni anno, la procedura 

di richiesta di accreditamento ECM 

per Medici e Psicologi 
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