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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. 
� 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. 

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

l’Italia.  Tutti i formatori (oltre al metodo Kids' l’Italia.  Tutti i formatori (oltre al metodo Kids' l’Italia.  Tutti i formatori (oltre al metodo Kids' l’Italia.  Tutti i formatori (oltre al metodo Kids' Workshop) hanno  una formazione di Workshop) hanno  una formazione di Workshop) hanno  una formazione di Workshop) hanno  una formazione di 

almeno due anni nell'Approccio Centrato sulla Personaalmeno due anni nell'Approccio Centrato sulla Personaalmeno due anni nell'Approccio Centrato sulla Personaalmeno due anni nell'Approccio Centrato sulla Persona.  .  .  .      
                

    

 

 

 

 

Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona         
p.zza Vittorio Emanuele II, 99 

00185 Roma 

Coordinamento Gordon e Kids’ Workshop 
Tel.  06 77200357 
Fax  06 77200353 

Email:   kidsworkshop@iacp.it 
info@iacp.it  

Sito web: www.iacp.it 
 
 

        KIDS' Workshop™ 
 di Barbara Sheppard Williams 

© 



 

 

 

 

    
    

Il Kids' Workshop è stato ideato da Il Kids' Workshop è stato ideato da Il Kids' Workshop è stato ideato da Il Kids' Workshop è stato ideato da 

Barbara Sheppard Williams,Barbara Sheppard Williams,Barbara Sheppard Williams,Barbara Sheppard Williams,    allieva di allieva di allieva di allieva di 

Carl Rogers e di Virginia Satir,  che Carl Rogers e di Virginia Satir,  che Carl Rogers e di Virginia Satir,  che Carl Rogers e di Virginia Satir,  che 

dagli anni odagli anni odagli anni odagli anni otttttanta collabora con tanta collabora con tanta collabora con tanta collabora con 

l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla 

Persona (IACP).  Il modello, unPersona (IACP).  Il modello, unPersona (IACP).  Il modello, unPersona (IACP).  Il modello, unico nel ico nel ico nel ico nel 

suo genere,  è indirizzato  ai  bambini al suo genere,  è indirizzato  ai  bambini al suo genere,  è indirizzato  ai  bambini al suo genere,  è indirizzato  ai  bambini al 

fine di aiutarli ad avere un buon fine di aiutarli ad avere un buon fine di aiutarli ad avere un buon fine di aiutarli ad avere un buon 

rapporto con se stessi,  gli altri ed il rapporto con se stessi,  gli altri ed il rapporto con se stessi,  gli altri ed il rapporto con se stessi,  gli altri ed il 

mondo; a sviluppare una buona mondo; a sviluppare una buona mondo; a sviluppare una buona mondo; a sviluppare una buona 

autostima,  ad esprimere i propri autostima,  ad esprimere i propri autostima,  ad esprimere i propri autostima,  ad esprimere i propri 

pensieri e sentimenti chiaramente, ed a pensieri e sentimenti chiaramente, ed a pensieri e sentimenti chiaramente, ed a pensieri e sentimenti chiaramente, ed a 

favorire la propria fantasfavorire la propria fantasfavorire la propria fantasfavorire la propria fantasia attraverso il ia attraverso il ia attraverso il ia attraverso il 

gioco e l’esperienza creativa. gioco e l’esperienza creativa. gioco e l’esperienza creativa. gioco e l’esperienza creativa.     

    

 Oltre a sviluppare la fiducia, la  Oltre a sviluppare la fiducia, la  Oltre a sviluppare la fiducia, la  Oltre a sviluppare la fiducia, la 

creativitàcreativitàcreativitàcreatività, , , , l'autostima,l'autostima,l'autostima,l'autostima, e la  e la  e la  e la 

consapevolezza dell'ambiente consapevolezza dell'ambiente consapevolezza dell'ambiente consapevolezza dell'ambiente  il Kids'  il Kids'  il Kids'  il Kids' 

Workshop, in termini rogersiani, aiuta i Workshop, in termini rogersiani, aiuta i Workshop, in termini rogersiani, aiuta i Workshop, in termini rogersiani, aiuta i 

bambini a sviluppare le qualità centrate bambini a sviluppare le qualità centrate bambini a sviluppare le qualità centrate bambini a sviluppare le qualità centrate 

sulla persona: empatsulla persona: empatsulla persona: empatsulla persona: empatia, accettazione, ia, accettazione, ia, accettazione, ia, accettazione, 

rispetto e  congruenza. rispetto e  congruenza. rispetto e  congruenza. rispetto e  congruenza.     

    

Il Kids’ Workshop  si svolge in un Il Kids’ Workshop  si svolge in un Il Kids’ Workshop  si svolge in un Il Kids’ Workshop  si svolge in un 

ambiente accogliente allo scopo di dare ambiente accogliente allo scopo di dare ambiente accogliente allo scopo di dare ambiente accogliente allo scopo di dare 

una sensazione di sicurezza ai bambini.  una sensazione di sicurezza ai bambini.  una sensazione di sicurezza ai bambini.  una sensazione di sicurezza ai bambini.  

Le attività comprendono una serie di Le attività comprendono una serie di Le attività comprendono una serie di Le attività comprendono una serie di 

esercizi sperimentati direttamente esercizi sperimentati direttamente esercizi sperimentati direttamente esercizi sperimentati direttamente 

attraverso giochi, movimattraverso giochi, movimattraverso giochi, movimattraverso giochi, movimenti, racconti, enti, racconti, enti, racconti, enti, racconti, 

favole, disegni  e pupazzi. favole, disegni  e pupazzi. favole, disegni  e pupazzi. favole, disegni  e pupazzi.     

    

    

    

    

    

Il  Kids' Workshop, nella sua struttura di Il  Kids' Workshop, nella sua struttura di Il  Kids' Workshop, nella sua struttura di Il  Kids' Workshop, nella sua struttura di 

base,  ha una durata minima  di 10 ore base,  ha una durata minima  di 10 ore base,  ha una durata minima  di 10 ore base,  ha una durata minima  di 10 ore 

suddivise in  incontri di circa 2 ore suddivise in  incontri di circa 2 ore suddivise in  incontri di circa 2 ore suddivise in  incontri di circa 2 ore 

ciascuno. E' comunque possibile ciascuno. E' comunque possibile ciascuno. E' comunque possibile ciascuno. E' comunque possibile 

concordare altre modalità di svolgimento.concordare altre modalità di svolgimento.concordare altre modalità di svolgimento.concordare altre modalità di svolgimento.    

Il numero  conIl numero  conIl numero  conIl numero  conssssiiiiggggliatoliatoliatoliato  di partecipanti  per   di partecipanti  per   di partecipanti  per   di partecipanti  per 

gruppo è di un minimo di 6 ad un massimo gruppo è di un minimo di 6 ad un massimo gruppo è di un minimo di 6 ad un massimo gruppo è di un minimo di 6 ad un massimo 

di 12 bambini di età compresa tra i 5 ed i di 12 bambini di età compresa tra i 5 ed i di 12 bambini di età compresa tra i 5 ed i di 12 bambini di età compresa tra i 5 ed i 

12 anni. Per gruppi più numerosi il 12 anni. Per gruppi più numerosi il 12 anni. Per gruppi più numerosi il 12 anni. Per gruppi più numerosi il 

workshop può essere svolto con l'ausilio workshop può essere svolto con l'ausilio workshop può essere svolto con l'ausilio workshop può essere svolto con l'ausilio 

di un secondo formatore oppure di un di un secondo formatore oppure di un di un secondo formatore oppure di un di un secondo formatore oppure di un 

aiutante. E' preferibile svolgere iaiutante. E' preferibile svolgere iaiutante. E' preferibile svolgere iaiutante. E' preferibile svolgere il l l l 

workshop con bambini divisi per gruppi di workshop con bambini divisi per gruppi di workshop con bambini divisi per gruppi di workshop con bambini divisi per gruppi di 

età affine: 5età affine: 5età affine: 5età affine: 5----8anni  e  88anni  e  88anni  e  88anni  e  8----12 anni . 12 anni . 12 anni . 12 anni .     
    

 Il materiale  didattico, il "kit Kids’  Il materiale  didattico, il "kit Kids’  Il materiale  didattico, il "kit Kids’  Il materiale  didattico, il "kit Kids’ 

Workshop", è fornito  dallo IACP su Workshop", è fornito  dallo IACP su Workshop", è fornito  dallo IACP su Workshop", è fornito  dallo IACP su 

ordinazione del facilitatore. Il kit di base ordinazione del facilitatore. Il kit di base ordinazione del facilitatore. Il kit di base ordinazione del facilitatore. Il kit di base 

consiste  in una borsa contenente: consiste  in una borsa contenente: consiste  in una borsa contenente: consiste  in una borsa contenente:     
    

un Cdun Cdun Cdun Cd----Rom con Rom con Rom con Rom con unununun quaderno di lavoro “Il  quaderno di lavoro “Il  quaderno di lavoro “Il  quaderno di lavoro “Il 
laboratorio delle meraviglie”, una scatola magica con laboratorio delle meraviglie”, una scatola magica con laboratorio delle meraviglie”, una scatola magica con laboratorio delle meraviglie”, una scatola magica con 
all'interno un  soffice "Woall'interno un  soffice "Woall'interno un  soffice "Woall'interno un  soffice "Wo----Wo", un poster Kids' Wo", un poster Kids' Wo", un poster Kids' Wo", un poster Kids' 
Workshop, una cartellina  con dei fogli illustrati Workshop, una cartellina  con dei fogli illustrati Workshop, una cartellina  con dei fogli illustrati Workshop, una cartellina  con dei fogli illustrati 
creati per dare ai bambini l'opportunità di creati per dare ai bambini l'opportunità di creati per dare ai bambini l'opportunità di creati per dare ai bambini l'opportunità di 
condividere la loro esperienzacondividere la loro esperienzacondividere la loro esperienzacondividere la loro esperienza e u e u e u e unnnn pupazzo pupazzo pupazzo pupazzo....            
    

Alla fine del workshop i  bambini Alla fine del workshop i  bambini Alla fine del workshop i  bambini Alla fine del workshop i  bambini 

riceverannoriceverannoriceverannoriceveranno    un attestato di un attestato di un attestato di un attestato di 

partecipazione in ricordo della loro partecipazione in ricordo della loro partecipazione in ricordo della loro partecipazione in ricordo della loro 

esperienza.esperienza.esperienza.esperienza.    

    

    

 

Il kids' 
secondo 

i bambini 

"Un giorno ho partecipato ad un gruppo del Kids...un "Un giorno ho partecipato ad un gruppo del Kids...un "Un giorno ho partecipato ad un gruppo del Kids...un "Un giorno ho partecipato ad un gruppo del Kids...un 
laboratorio in cui gli adulti potevano finalmentelaboratorio in cui gli adulti potevano finalmentelaboratorio in cui gli adulti potevano finalmentelaboratorio in cui gli adulti potevano finalmente    capire capire capire capire 
come trattare i bambini e farli felici. Hocome trattare i bambini e farli felici. Hocome trattare i bambini e farli felici. Hocome trattare i bambini e farli felici. Ho    disegnato, ho disegnato, ho disegnato, ho disegnato, ho 

ballato, mi hanno raccontato una storia e abbiamo fatto ballato, mi hanno raccontato una storia e abbiamo fatto ballato, mi hanno raccontato una storia e abbiamo fatto ballato, mi hanno raccontato una storia e abbiamo fatto 
tutti insieme una pallina con gli occhi tutti insieme una pallina con gli occhi tutti insieme una pallina con gli occhi tutti insieme una pallina con gli occhi     

CHE QUANDO L'ACCAREZZI CHE QUANDO L'ACCAREZZI CHE QUANDO L'ACCAREZZI CHE QUANDO L'ACCAREZZI     TI TI TI TI     FA STAR BENE.FA STAR BENE.FA STAR BENE.FA STAR BENE.    
Mi sono divertito proprio tanto e mi Mi sono divertito proprio tanto e mi Mi sono divertito proprio tanto e mi Mi sono divertito proprio tanto e mi è è è è dispiaciutodispiaciutodispiaciutodispiaciuto    

ttttornare a casa."    ornare a casa."    ornare a casa."    ornare a casa."    
Dario, 10 anniDario, 10 anniDario, 10 anniDario, 10 anni    

Il Kids’ Workshop è un gioco perché ti diverti tantissimi: corri, giochiIl Kids’ Workshop è un gioco perché ti diverti tantissimi: corri, giochiIl Kids’ Workshop è un gioco perché ti diverti tantissimi: corri, giochiIl Kids’ Workshop è un gioco perché ti diverti tantissimi: corri, giochi, fai disegni, ascolti le storie e crei i Wo Wo., fai disegni, ascolti le storie e crei i Wo Wo., fai disegni, ascolti le storie e crei i Wo Wo., fai disegni, ascolti le storie e crei i Wo Wo.    
    

La cosa che mi è piaciuta di più è stato costruire e portarmi a casa i Wo Wo. Io li tengo sempre con me e quando li vedo La cosa che mi è piaciuta di più è stato costruire e portarmi a casa i Wo Wo. Io li tengo sempre con me e quando li vedo La cosa che mi è piaciuta di più è stato costruire e portarmi a casa i Wo Wo. Io li tengo sempre con me e quando li vedo La cosa che mi è piaciuta di più è stato costruire e portarmi a casa i Wo Wo. Io li tengo sempre con me e quando li vedo 
mi riempiono di gioia. Mi è piaciuto molto anche giocare con i puppets perché ci giocmi riempiono di gioia. Mi è piaciuto molto anche giocare con i puppets perché ci giocmi riempiono di gioia. Mi è piaciuto molto anche giocare con i puppets perché ci giocmi riempiono di gioia. Mi è piaciuto molto anche giocare con i puppets perché ci giocavo con gli altri bambini che avo con gli altri bambini che avo con gli altri bambini che avo con gli altri bambini che 
stavano lì con me quel giorno.stavano lì con me quel giorno.stavano lì con me quel giorno.stavano lì con me quel giorno.    
    

Barbara Williams è per me una persona molto simpatica che sono riuscita a capire anche se parlava inglese, perché Barbara Williams è per me una persona molto simpatica che sono riuscita a capire anche se parlava inglese, perché Barbara Williams è per me una persona molto simpatica che sono riuscita a capire anche se parlava inglese, perché Barbara Williams è per me una persona molto simpatica che sono riuscita a capire anche se parlava inglese, perché 
parlava lentamente con calma e poi era bello che stava seduta in terra come noi.parlava lentamente con calma e poi era bello che stava seduta in terra come noi.parlava lentamente con calma e poi era bello che stava seduta in terra come noi.parlava lentamente con calma e poi era bello che stava seduta in terra come noi. E’ stata carina quando si è scusata con  E’ stata carina quando si è scusata con  E’ stata carina quando si è scusata con  E’ stata carina quando si è scusata con 
noi per non parlare l’italiano.noi per non parlare l’italiano.noi per non parlare l’italiano.noi per non parlare l’italiano.    
    
Il quaderno che ho portato a casa è divertente perché posso disegnarci sopra e farloIl quaderno che ho portato a casa è divertente perché posso disegnarci sopra e farloIl quaderno che ho portato a casa è divertente perché posso disegnarci sopra e farloIl quaderno che ho portato a casa è divertente perché posso disegnarci sopra e farlo    
vedere anche ad altri bambini che non conoscono il Kids’ Workshop. vedere anche ad altri bambini che non conoscono il Kids’ Workshop. vedere anche ad altri bambini che non conoscono il Kids’ Workshop. vedere anche ad altri bambini che non conoscono il Kids’ Workshop.     
    

Dal Kids’ Workshop ho imparaDal Kids’ Workshop ho imparaDal Kids’ Workshop ho imparaDal Kids’ Workshop ho imparato che bisogna essere amici e non litigare mai perché è brutto litigare e bisticciare…  to che bisogna essere amici e non litigare mai perché è brutto litigare e bisticciare…  to che bisogna essere amici e non litigare mai perché è brutto litigare e bisticciare…  to che bisogna essere amici e non litigare mai perché è brutto litigare e bisticciare…      Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, 
7 anni 7 anni 7 anni 7 anni     

Ciao, mi chiamo Chiara e consiglio a tutti Ciao, mi chiamo Chiara e consiglio a tutti Ciao, mi chiamo Chiara e consiglio a tutti Ciao, mi chiamo Chiara e consiglio a tutti 
il Kidsil Kidsil Kidsil Kids’’’’ Workshop perch Workshop perch Workshop perch Workshop perchéééé    èèèè un modo per far  un modo per far  un modo per far  un modo per far 

capire a noi bambini come siamocapire a noi bambini come siamocapire a noi bambini come siamocapire a noi bambini come siamo    
importanti ed importanti ed importanti ed importanti ed èèèè una occasione per avere  una occasione per avere  una occasione per avere  una occasione per avere 

tanti amici, come tanti amici, come tanti amici, come tanti amici, come èèèè successo a me . Ho pi successo a me . Ho pi successo a me . Ho pi successo a me . Ho piùùùù    
di 27 amici e ne sono contentissima. di 27 amici e ne sono contentissima. di 27 amici e ne sono contentissima. di 27 amici e ne sono contentissima. 
Quindi andate tutti al KidsQuindi andate tutti al KidsQuindi andate tutti al KidsQuindi andate tutti al Kids’’’’ Workshop.  Workshop.  Workshop.  Workshop. 

Baci. Baci. Baci. Baci.     
Chiara, 9 anniChiara, 9 anniChiara, 9 anniChiara, 9 anni    


