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CHI SIAMO

L'acronimo CBPT definisce la Cognitive Behavioral
Play Therapy, in italiano diffusa come Play Therapy
Cognitivo- Comportamentale.

La CBPT incorpora le tecniche cognitive e
comportamentali alla Play Therapy al fine di renderle
appropriate dal punto di vista dello sviluppo. Il gioco
risulta essere fondamentale per i bambini piccoli, i
quali non hanno ancora pienamente maturato le
loro abilità cognitive e verbali, per cui rappresenta un
prezioso strumento di applicazione di interventi
terapeutici e riabilitativi in ambito evolutivo. Nella
CBPT, il gioco viene utilizzato come strumento per
comunicare e insegnare delle tecniche
evidence-based a bambini a partire dai 3  anni, in
maniera indiretta e coinvolgente.

Il Centro Ricerca CBPT  eroga attività clinica, di 
 formazione e di ricerca, ponendosi come
obiettivo la promozione dello sviluppo e del
benessere del bambino attraverso l'applicazione di
un modello cognitivo-comportamentale integrato al
gioco. 



AREA CLINICA
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

AREA CERTIFICAZIONE DSA

Le proposte progettuali hanno l'obiettivo di
inserire il gioco all'interno di un intervento
cognitivo-comportamentale in ambito
scolastico.

Il fine è quello di  fornire ai docenti
STRUMENTI per una gestione attiva e
funzionale del gruppo classe.

AREA RICERCA SCIENTIFICA

SERVIZI

Il Centro si occupa di interventi psicologici e
psicoterapeutici rivolti all'età evolutiva.

La Play Therapy Cognitivo-Comportamentale
viene condotta in una STANZA DEI GIOCHI
che presenta materiali e attività pensati per le
specifiche esigenze del bambino.

Gli interventi sono mirati a modificare, 
 attraverso strumenti di gioco, pensieri e
comportamenti disadattivi, rinforzando
modalità di funzionamento più adattive.

L'Equipe CBPT-Apprendimento è inserita
tra i SERVIZI AUTORIZZATI ALLA
CERTIFICAZIONE DSA dalla Regione Lazio,
autorizzato al rilascio della certificazione ai
sensi della DGR 32/2020 e LR 4/2003-RR
20/2019.

L'Equipe si occupa della valutazione,
diagnosi e riabilitazione dei Disturbi
Specifici dell'Apprendimento.

La nostra attività riabilitativa si fonda sulla
innovativa metodologia del GAMETRAINING.

AREA FORMAZIONE
 

La ricerca sostiene inoltre l'efficacia
interculturale della play  therapy e i suoi
risultati benefici con una vasta gamma di
popolazioni, inclusi bambini che hanno
avuto malattie croniche, dolore e
perdita, abuso fi-sico/sessuale, violenza
domestica, interruzioni di adozione e
problemi di attaccamento, catastrofi
naturali e stress legato a fattori di vita come
il divorzio e il trasferimento.

La CBPT, integrando il gioco alla terapia,
fornisce un modello terapeutico per
visualizzare le problematiche dei bambini e
una strutturazione delle sessioni che si è
rivelata efficace nel trattamento di diversi
disturbi (Knell, Dasari, 2011; Knell, 1993;
Geraci 2021). 

Il Centro Ricerca CBPT si occupa a livello
nazionale e internazionale di formare
psicologi e psicoterapeuti all'uso della play
therapy inserita nel modello cognitivo-
comportamentale.

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

     Percorsi di Formazione Progressivi:
training CBPT con rilascio di Attestato di
competenza.

  Moduli Singoli: inserimento nella
programmazione dei singoli moduli  con
Attestato di partecipazione.

     Eventi con Docenti Internazionali: il 
 carattere internazionale della formazione
permette ai professionisti un regolare
approfondimento e/o ampliamento delle
proprie competenze.

La formazione è organizzata in:
- FORMAZIONE IN PRESENZA
- WEBINAR DAL VIVO
- CORSI ON LINE


