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UNA PROFESSIONE
DELLA RELAZIONE

UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ



Materie di 
insegnamento teorico

AREA PSICOPEDAGOGICA
Educazione e prevenzione
• Psicologia generale
• Psicologia dell’età evolutiva
• Teorie psicopedagogiche
• Teorie di psicanalisi infantile
• Pedagogia generale e scuole pedagogiche
• Teorie della comunicazione
• Metodo autobiografico 

AREA SANITARIA
Nozioni di base
• Neuropsichiatria Infantile
• Neurofisiologia del movimento
• Psichiatria
• Anatomia fisiologica
• Patologie psicomotorie

AREA RIABILITATIVA
Comparazioni/integrazioni
• Fisiokinesiterapia
• Logopedia
• Psicoterapia/e
• Globalità dei Linguaggi
• Arteterapia
• Danzaterapia e biodanza
• Approcci comportamentali 

AREA METODOLOGICA
Metodo, tecnica e stile
• Metodologia del progetto
• Il metodo dell’osservazione
• Storia ed evoluzione della Psicomotricità
• Il setting
• Il bilancio/profilo/valutazione psicomotoria
• Lavoro in gruppo e lavoro d’equipe
• Il soggetto, il gruppo, l’organizzazione
• Il gioco
• Espressività corporea

AUTO - 
FORMAZIONE
IL NOSTRO APPROCCIO
“Qualunque sia il fenomeno studiato,
 occorre innanzitutto che l’osservatore
studi se stesso, poiché l’osservatore o 
turba il fenomeno osservato, o vi si
proietta in qualche misura”

Edgar Morin - Lo spirito del tempo

            DESTINATARI
Persone che intendono avviarsi alla 
professione di “Psicomotricista” in
coerenza con quanto previsto dalla
Legge 4 del 14/01/2013. 

            DURATA
Triennale (2400 ore suddivise in 800 ore
per annualità ripartite tra teoria, pratica
e formazione personale)

            MODALITA’ DI ACCESSO
Colloquio selettivo motivazionale,
tramite appuntamento (vedi retro)

            COSTI
€ 2.400,00 rateizzabili

Il Piano degli Studi

AREA DELLA FORMAZIONE TEORICA

“Costruzione di saperi”

 Contributi qualificati di specialisti della  
 materia a contatto operativo con la   
 psicomotricità.

 Metodologie attive e attività laboratoriali

 Contributi magistrali di personalità   
 scientifiche in campo Formativo, 
 Sociale e Sanitario

AREA DELLA FORMAZIONE PRATICA

“Apprendere dall’esperienza”

 Laboratori di gioco, osservazione, 
 dinamiche  di gruppo, role playing

 Tirocini mirati in servizi /strutture
 selezionati, con rielaborazione
 individuale e di gruppo (150 ore)

AREA DELLA FORMAZIONE PERSONALE

“Il corpo consapevole”

 8 seminari intensivi di
 Psicomotricità Relazionale

CALENDARIO FORMATIVO
Si sviluppa su 20 weekend 
dal 19 Ottobre 2019 al 5 Luglio 2020

Frequenza obbligatoria, con prove finali per singole 
materie ed esame di ammissione all’annualità
successiva tramite la discussione di tesina scritta


