Corso triennale
“Psicomotricità integrata”
“In ogni gesto c’è la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, la
mia eredità, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costruzione psicologica.
Nella violenza del mio gesto o nella sua delicatezza, nella sua tonicità decisa o
incerta c’è tutta la mia biografia, la qualità del mio rapporto con il mondo”.
– U. Galimberti, 1983
Il Corso fornisce e sviluppa competenze personali, teoriche e pratiche nell’ ambito
della psicomotricità e fornisce competenze considerando i piani di sviluppo,
prevenzione, educazione, disagio e supporto alla crescita nel bambino e
l’applicazione della concezione e visione psicomotoria nel ciclo di vita.

Metodologia

Struttura

La proposta formativa è caratterizzata dall’importanza
attribuita all’esperienza pratica come presupposto per un
apprendimento significativo. Le esercitazioni pratiche sono
affiancate da lezioni che offrono un inquadramento teorico e
da esperienze di tirocinio guidato, svolte sia con tutor di
tirocinio in aula sia in esperienze di osservazione diretta.
Il percorso formativo è rivolto a laureati/psicomotricisti che
desiderino acquisire competenze nella formazione di adulti.
Il percorso formativo si articola in tre aree:

I Modulo: Aspetti educativi e relazionali della psicomotricità
Il filo conduttore del primo modulo è l’acquisizione della
capacità di osservazione psicomotoria del bambino.

1. Formazione personale
Partendo da esperienze di vissuto a mediazione corporea i
corsisti vengono condotti, durante la verbalizzazione, a
momenti di analisi e riflessione comuni utili a sviluppare
capacità di lettura e comprensione delle proprie modalità di
interazione.
2. Formazione teorica
Lezioni e seminari che offrono conoscenze relative alle basi
teoriche della psicomotricità, ai diversi orientamenti
metodologici psicomotori, alla dimensione corporea nello
sviluppo e nel ciclo di vita e alle discipline ad essa collegate:
Pedagogia, Psicologia, Neuropsicologia, Neuropsichiatria,
Sociologia.
3. Formazione pratica
Permette l’esplorazione e la sperimentazione delle capacità
maturate nel corso dell’iter formativo. Quest’area comprende
attività di tirocinio guidato in aula, tirocinio diretto in
strutture con affiancamento di uno psicomotricista esperto
in progetti educativi e preventivi, gruppi di studio e raccordo
in aula.
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II Modulo: L’educazione psicomotoria: l’espressione del sé
tra il corpo e la parola
Il secondo modulo è finalizzato a sviluppare competenze di
osservazione di gruppi e acquisizione delle metodologie di
conduzione e programmazione di sedute di educazione
psicomotoria.
III Modulo: La relazione che cura
L’obiettivo centrale del terzo modulo è l’acquisizione di
competenze professionali atte a consentire interventi di
supporto e aiuto alla crescita in situazioni di disagio, svolti in
gruppi educativi o in piccolo gruppo. Seminari specifici sull’
approccio psicomotorio nel ciclo di vita.

Destinatari
Il corso è rivolto a educatori dell’asilo nido, insegnanti di
scuola dell’infanzia e primaria, docenti di educazione fisica,
insegnanti di sostegno, educatori, pedagogisti, psicologi,
operatori socio-sanitari ed altri professionisti interessati.

Docenti
Lucrezia Bravo (direttore scientifico), Alberto Zatti, Monica
Ottone, Emma Paolillo, Valeria Piardi, Angela Tramontana,
Ferruccio Cartacci, Gianluigi De Agostini, Claudio Tacchini,
Tiziana Gattazzo, Giuseppe Nicolodi, Cristiana Pessina,
Giulia Cavalli, Enrica Quaroni, France Fleury.

Per informazioni e colloqui contattare il +39 339 38 01 091 o inviare e-mail a kyron@psicomotricita.net

Corso triennale
“Psicomotricità integrata”
INCONTRO DI PRESENTAZIONE
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE
alle ore 21.00 su Zoom
Le persone interessate potranno partecipare gratuitamente alla presentazione
del percorso formativo senza alcun vincolo di iscrizione.
Per poter accedere alla presentazione è necessario inviare una mail
a kyron@psicomotricita.net.
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