
centro studi
psicomotricità
relazionale

Sede: Varese, Via Vergani,1

Iscrizioni entro
il 20 luglio 2020

Inizio lezioni
26 settembre 2020

psicomotricitarelazione@gmail.com
Tel 347 250 65 58

Formazione pratica

3 seminari 
intensivi di 
2 giornate 
nei Weekend +
1/2 giornata di
rielaborazione 
a distanza

Formazione personale

Specializzazione 
per i professionisti

Propedeutico
per gli aspiranti
psicomotricisti

Integrazione
per insegnanti e
educatori

CORSO ANNUALE
di Psicomotricità Relazionale

Anno formativo
2020-2021

Tirocinio (60 ore)
in servizi/strutture 
socio educative

Supervisione 
individualizzata 
(35 ore) secondo la 
metodologia della lettura e 
decodificazione dei 
comportamenti , delle 
dinamiche e dei vissuti con 
supporto di materiale video



Staff docenti

I docenti sono professionisti già in 
attività presso la Scuola triennale 
di Psicomotricità Relazionale    

Formazione teorica comune

Programma

Il percorso formativo prevede un
totale di 250 ore suddivise in:

Formazione teorica 60 ore
Supervisione individuale 35 ore

Formazione personale 75 ore
Tirocinio 60 ore

Attività complementari ed 
elaborazione della tesi 25 ore

Sede di svolgimento
 Varese. Via Vergani,1 [Masnago]

Frequenza
 3 week end di formazione personale
 - 8 giornate di formazione teorico-pratica

Requisiti di ammissione
 Per l’Attestato di Specializzazione:
 Diploma di Psicomotricista 
 (riconosciuto ai sensi della L. 4/2013) 
 o Laurea in Tnpee.

Per la Certificazione di Frequenza
 Diploma di Maturità

Attestazione
 Al termine del percorso, con frequenza      
 obbligatoria, sarà rilasciata Certificazione 
 di frequenza di 250 ore e Attestato di      
 Specializzazione per gli Psicomotricisti, 
 previa discussione della tesi.

Psicomotricista Relazionale
Formatore, Supervisore.

Direttore della Scuola di Formazione
triennale in Psicomotricità di Varese

Responsabile
scientifico

ROBERTO SORU

Quota di frequenza: € 1.200,00 
comprensive di IVA. Acconto € 200,00
entro il 20 luglio 2020 più altre tre rate 
(con modalità da concordare)

▪ L’osservazione psicomotoria  nei diversi contesti
▪ Il setting in Psicomotricità 
▪ La gestione dei colloqui
▪ Gli approccio pedagogici (M. Montessori , L.Malaguzzi)

▪ Il lavoro per progetti
▪ Globalità dei Linguaggi
▪ Musicoterapia
▪ Danzaterapia
▪ L’approccio autobiografico
▪ Approfondimento su bibliografia concordata


