
WATCH ME PLAY!
Voler giocare è naturale, per tutti: neonati, bambini in crescita e adulti. Divertirsi insieme 
è importante. Ma il gioco non è solo divertimento. Quando un bambino osserva il viso di 
un adulto o ascolta la sua voce, inizia a imparare.

26 Ottobre 2019 dalle 10 alle 13.15

Seminario scientifico-divulgativo promosso da Centro Clinico AIPPI Milano, 
tenuto dalla Dr. Jenifer Wakelyn, che presenterà Watch Me Play!, un 
intervento di prevenzione sviluppato, presso la Tavistock Clinic di Londra, 
per andare incontro alle mutevoli ed incerte situazioni in cui i bambini si 
possono trovare a causa dell’instabilità delle figure primarie o di carenze 
ambientali.

Watch Me Play! è basato sulla Infant Observation e finalizzato a 
promuovere il gioco spontaneo tra il bambino e l’adulto che se ne prende 
cura, migliorare la loro relazione e raggiungere un contatto emotivo ed 
empatico più profondo.

Il seminario è aperto a: Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri, Educatori, 
Insegnanti, Psicomotricisti, Assistenti Sociali e altri operatori dell’infanzia.
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WATCH ME PLAY!
PROGRAMMA

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
10.00 Presentazione di Watch Me Play!

Aspetti teorici su cui si basa Watch Me Play!
Gioco spontaneo tra il bambino e l’adulto e la sua osservazione

11.00 Presentazione di casi clinici
12.00 Discussione
13.15 Chiusura dei lavori

Dr Jenifer Wakelyn MA, PGCE. Doc Child Psych Tavistock Clinic

Psicoterapeuta del bambino e dell’adolescente, supervisore clinico in servizi per 
bambini in affidamento e in carico ai servizi sociali. E’ tutor, supervisore e docente 
alla Tavistock Clinic all’interno del corso di specializzazione e dottorato in 
Psicoterapia Psicoanalitica del bambino e dell’adolescente. Insegna teoria 
psicoanalitica e metodologie di ricerca. Ha sviluppato corsi di formazione per 
operatori che lavorano con neonati e bambini in affidamento.  E’ fondatrice e 
ricercatrice scientifica dell’intervento WATCH ME PLAY!

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per le iscrizioni inviare una mail a: milano@aippiweb.it indicando nome, cognome, 
indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico; oppure contattare la Segreteria della 
AIPPI al numero 02-460387.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 €  
Gratuito per i soci, gli studenti della Scuola di Psicoterapia e del Master Aippi.    

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
AIPPI Milano Banco di Brescia Agenzia 11 Milano
IBAN   IT 20 H0311101617000000011702
Causale: Seminari AIPPI 2019

E’ stato chiesto il patrocinio del Comune di Milano.

                                                                                                                              Con il patrocinio di:


