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LA PSICOTERAPIA
DELLA GESTALT 
PER BAMBINI 
E ADOLESCENTI
IL MODELLO 
TERAPEUTICO 
OAKLANDER

Condotto da Lynn Stadler
Formatrice internazionale e cofondatrice 
della fondazione Violet Solomon Oaklander 
che promuove l’originale metodo della 
Gestalt Play Therapy negli USA e in tutto il mondo

Oltre la tenda
uno spazio per crescere
Associazione di promozione sociale

LYNN STADLER 
È una psicoterapeuta
della Gestalt 
e terapeuta familiare 
di Santa Barbara, 
California. 
Ha conseguito 
un master in Arts 
in Clinical Psychology
presso l’Antioch 
University, si è 
diplomata presso 

il Santa Barbara Gestalt Training Center 
e ha portato a termine un training intensivo
presso il Violet Oaklander Institute. 
Lynn ha poi continuato ad approfondire 
il modello Oaklander in gruppo e tramite 
la supervisione della stessa dott.ssa 
Oaklander. 
Lynn è tra i fondatori della fondazione 
Violet Solomon Oaklander (www.vsof.org), 
un’associazione no-profit creata per 
promuovere il lavoro della dott.ssa 
Oaklander, illustre formatrice 
e psicoterapeuta per infanzia 
e adolescenza, e autrice di Windows 
to Our Children, (tradotto in italiano come 
Il gioco che guarisce) e Hidden Treasure: 
A Map to the Child’s Inner Self.
Lynn è cofondatrice dell’Oaklandertraining.org,
e si dedica ai workshop, seminari e stage 
per agenzie che si occupano di servizi sociali, 
università e organizzazioni di insegnanti 
nel mondo: Santa Barbara, Malibu, 
San Francisco, Spagna, Italia, Repubblica
Ceca, Lituania, Kirghizistan, Slovenia e Russia.



TRAINING BASE
20, 21, 22 GIUGNO 2019 
ORE 9.00-13.00 e 14.30-17.30
Rivolto a tutti coloro che lavorano in ambito
clinico, nella relazione di aiuto ed in quella
educativa con bambini, adolescenti e famiglie.

Un Training basato sul modello terapeutico 
creativo e proiettivo elaborato da Violet Oaklander.
Questo training è mirato all’approfondimento
dei principi teorici e alle applicazioni pratiche 
di tecniche espressive che risultano efficaci per
trattare la rabbia e i comportamenti aggressivi,
lutti e perdite, traumi, problemi relativi alla
scuola, sfide sociali e emotive, educazione 
e orientamento genitoriale.
La teoria viene appresa attraverso l’esperienza
pratica, il lavoro in piccoli gruppi, dimostrazioni
e supervisioni di casi. I partecipanti lavorano 
attraverso i canali comunicativi delle arti e altri 
strumenti creativi per imparare come aiutare 
i bambini a collegare il loro mondo interiore 
a quello esterno.
Saranno proposte ogni giorno esperienze con 
il disegno, l’argilla, la vaschetta con la sabbia, 
i pupazzi, la musica, le carte proiettive, 
l’immaginazione e la fantasia. 

COSTO

€ 430,00 + iva 
€ 380,00 + iva se ti iscrivi entro il 15 gennaio

TRAINING AVANZATO
23, 24 GIUGNO 2019 
ORE 9.00-13.00 e 14.30-17.30

• Entrare in contatto: due gruppi diventano uno
• Breve ripasso: gli step del processo 

di lavoro del modello Oaklander 
• Rinforzare l'Io - altri disegni da utilizzare
• Lavorare con gli introietti: il processo 

di nutrimento del sè
• Il lavoro sul trauma e il continuum dissociativo
• "Ragazzi strambi" – l’adattamento per 

i giovani sullo "Spettro" 
• Il lavoro con la musica 
• Supervisione e casi quotidiani

COSTO

€ 310,00 + iva 
€ 260,00 + iva se ti iscrivi entro il 15 gennaio

TRAINING COMPLETO 
GESTALT PLAY THERAPY
20 - 24 GIUGNO 2019 
ORE 9.00-13.00 e 14.30-17.30
È il training di formazione completo che com-
prende il training base e il training avanzato.

COSTO

€ 700,00 + iva 
€ 600,00 + iva se ti iscrivi entro il 15 gennaio


