
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

laboratorio esperienziale per bam
bini 

L’ISTITUTO DELL’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 
L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) svolge la sua attività nel campo della psicoterapia, delle relazioni 

di aiuto, del Counselling, della Promozione della Salute e dell'aggiornamento professionale. 
 

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP): 
 è riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi della legge 56/89 art. 3 

con D.M. 31-12-93 (esercizio dell’attività di psicoterapia). 

 è un ente certificato ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione corsi di formazione nel campo delle 

professioni di aiuto. Erogazione di servizi di consulenza e ricerca nei settori della protezione e promozione del 

capitale umano. 

 è un ente certificato UNI ISO 29990:2011 per la progettazione ed erogazione corsi di formazione nei settori delle 

professioni di aiuto e della protezione e promozione del capitale umano. 

 è un Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  (Dipartimento per lo sviluppo 

dell’istruzione)  per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola con D.M. n. 177/2000  e con D.M. 

2/7/2001 nell’elenco degli Enti accreditati. 

 è  Centro  Collaboratore  per  l’Italia  dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Promozione della 

Salute nei luoghi di lavoro. 

 è Focal Point italiano dell’International Labour Office per i programmi SOLVE (affrontare i problemi psicosociali 

nei luoghi di lavoro).  

 è licenziatario esclusivo per l’Italia di tutti i prodotti di formazione contraddistinti dal marchio Gordon ed è inoltre, 
l’unico ente in Italia autorizzato a diffondere ed autorizzare istruttori del metodo denominato “Persone Efficaci”.   

 ha  l’esclusiva dei corsi di formazione formatori:   

- in promozione della salute denominati "Promuovere la Salute con  l’Approccio Centrato sulla Persona”  

- "Relazioni di Coppia Efficaci" del Howell and Jones Trainings 

 ha l’esclusiva per l'Italia e per la Svizzera italiana dei corsi di formazione formatori  Kids’ Workshop (della Barbara 
Jean Williams, LLC, operante  come Kids' Workshop™) e di tutti i prodotti di formazione contraddistinti dal 

marchio Kids’ Workshop . 

 

 Il workshop è tenuto  esclusivamente da persone  formate ed autorizzate dall'Istituto 
dell'Approccio Centrato sulla Persona (IACP) che ha l'esclusiva del metodo per 

l’Italia e per la Svizzera italiana.  Tutti i formatori (oltre al metodo Kids' Workshop) 

hanno  una formazione di almeno due anni nell'Approccio Centrato sulla Persona.   
    

 

 

 

 

 

Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona         

p.zza Vittorio Emanuele II, 99 

00185 Roma 

Coordinamento corsi brevi IACP 

Tel.:  06 77200357 

Fax:  06 77200353 

Email:  kidsworkshop@iacp.it 

info@iacp.it  

Sito web: www.iacp.it 

 

 

 

        ISTITUTO DELL'APPROCCIO 
        CENTRATO SULLA PERSONA 

   Fondato da Carl Rogers, Charles Devonshire 
    e Alberto Zucconi 
 

  

        KIDS' Workshop™ 
 di Barbara Sheppard Williams 
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Il Kids' Workshop è stato ideato da 

Barbara Sheppard Williams, allieva di 

Carl Rogers e di Virginia Satir,  che 

dagli anni ottanta collabora con 

l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla 

Persona (IACP).  Il modello, unico nel 

suo genere,  è indirizzato  ai  bambini al 

fine di aiutarli ad avere un buon 

rapporto con se stessi,  gli altri e il 

mondo; a sviluppare una buona 

autostima,  ad esprimere i propri 

pensieri e sentimenti chiaramente, e a 

favorire la propria fantasia attraverso il 

gioco e l’esperienza creativa.  

 

 Oltre a sviluppare la fiducia, la 

creatività, l'autostima, e la 

consapevolezza dell'ambiente  il Kids' 

Workshop, in termini rogersiani, aiuta i 

bambini a sviluppare le qualità centrate 

sulla persona: empatia, accettazione e  

congruenza.  

 

Il Kids’ Workshop  si svolge in un 

ambiente accogliente allo scopo di dare 

una sensazione di sicurezza ai bambini.  

Le attività comprendono una serie di 

esercizi sperimentati direttamente 

attraverso giochi, movimenti, racconti, 

favole, disegni  e pupazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Il  Kids' Workshop, nella sua struttura di 

base,  ha una durata minima  di 10 ore 

suddivise in incontri di circa 2 ore 

ciascuno. E' comunque possibile 

concordare altre modalità di svolgimento. 

Il numero  consigliato  di partecipanti  per 

gruppo è di un minimo di 6 ad un massimo 

di 12 bambini di età compresa tra i 3 e gli 

11 anni. Per gruppi più numerosi il 

workshop può essere svolto con l'ausilio 

di un secondo formatore oppure di un 

aiutante. E' preferibile svolgere il 

workshop con bambini divisi per gruppi di 

età affine: 3-5 anni  e  6-11 anni .  
 

 Il materiale  didattico, il "kit Kids’ 

Workshop", è fornito  dallo IACP su 

ordinazione del facilitatore. Il kit di base 

consiste  in una borsa contenente:  
 

un Cd-Rom con un quaderno di lavoro “Il 
Laboratorio delle Meraviglie”, un  soffice "Wo-
Wo" e un poster Kids' Workshop.,  fornito dallo 
IACP su ordinazione del facilitatore. 
 

Alla fine del workshop i bambini 

riceveranno un attestato di partecipa-

zione in ricordo della loro esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

esperienziale 

ideato  per 

promuovere  

nei bambini 

lo sviluppo 

delle qualità 

centrate sulla  

PERSONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


