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Settore Play Therapy

Settore Gioco Terapeutico
(Therapeutic Play)

Professionisti dell'ambito della
salute mentale (psicologi e
psicoterapeuti)

Professionisti degli ambiti educativo,
sanitario, riabilitativo e
sociale

Formazione riconosciuta in
Child-Centered Play Therapy
(CCPT) Livello I

Il percorso di formazione in
CCPT concorre all'ottenimento di
qualsiasi riconoscimento ma è
tuttavia opzionale (fatta
eccezione per il riconoscimento
in questa specifica metodologia).

Il percorso di formazione in
CCPT concorre all'ottenimento di
qualsiasi riconoscimento ma è
tuttavia opzionale (fatta
eccezione per il riconoscimento
in questa specifica metodologia).

Formazione riconosciuta* in

Filial Therapy
Formazione opzionale. L'accesso è
possibile solo dopo il completamento del
Livello I in CCPT.

Riconoscimento* come

Riconoscimento* come

Child-Centered Play Therapist
(*APTI e Family Enhancement and Play
Therapy Center, Inc. USA)

Formazione riconosciuta in
Child-Centered Play Therapy
Livello II

Child-Centered
Therapeutic Play Specialist
(*APTI)

Riconoscimento APTI come

Riconoscimento APTI come

Play Therapy Practitioner (PTP)

Therapeutic Play Practitioner (TPP)

Minimo 120h di formazione riconosciuta (incl. livello I in una
metodologia) e min. 36h di supervisione di cui almeno la metà
individuale da Supervisore riconosciuto APT o APTI.

Minimo 120h di formazione riconosciuta (incl. livello I in una
metodologia) e min. 36h di supervisione di cui almeno la metà
individuale da Supervisore riconosciuto APT o APTI.

Riconoscimento APT (Stati Uniti) e APTI come

Riconoscimento APTI come

Registered Play Therapist (RPT)

Therapeutic Play Specialist (TP-S)
o Specialista in Gioco Terapeutico

Consulta i "Criteri di iscrizione al Registro dei Play Therapist".
Consulta i "Criteri di iscrizione al Registro degli Specialisti in Gioco
Terapeutico".

Riconoscimento APT (Stati Uniti) e APTI come

Registered Play Therapist Supervisor (RPT-S)
Consulta i "Criteri di iscrizione al Registro dei Play Therapist
Supervisors".

Per maggiori informazioni:

Associazione Play Therapy Italia APTI

Indipendentemente dal riconoscimento ottenuto, i professionisti del
Settore Gioco Terapeutico sono tenuti ad applicare le metodologie
nell'ambito della propria disciplina e di svolgere le attività in
collegamento con un professionista della salute mentale.
Ai fini qualitativi e in vista di un possibile riconoscimento, vi invitiamo a
verificare quali siano le formazioni e i Supervisori riconosciuti
dall'APTI.

https://www.associazioneplaytherapy.it

info@playtherapy.it

