CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE
Il corso annuale è strutturato per il raggiungimento di un
totale di 360 ore.
Condizione per il rilascio dell'attestato finale è una

Operatori
Arlotti Ivan: Formatore As.E.E.Fo.P. - PsicomotricistaNeuropsicomotricista. Responsbile del corso e

presenza minima dell'80% e la tesi.

Coconduttore della formazione personale

Dove si svolge?

Tel.3408620019 Ivan.arlotti@yahoo.it

•

La Formazione Personale in una palestra zona
Lambrate- Loreto Milano.

•

La Formazione Pratica in una Scuola Primaria

Brenna Manuela:Psicomotricista,Neuropsicomotricista,
conduttrice di vissuti e supervisioni.
Docente della formazione teorica della pratica
psicomotoria.

zona Lambrate- Loreto Milano.
•

La Formazione Teorica con lezioni interattive o

Calvi Iris: Psicomotricista – Neuropsicomotricista

frontali di 3 ore in Via Abano 11- 20131 Milano.

-Analista bioenergetico. Docente della formazione

QUANTO COSTA?

pratica della pratica psicomotoria. Coordinatrice

La quota di partecipazione è di € 1.250,00 ed è suddivisa

organizzativa. Tel.3925201118 irisiris@libero.it

in:
€ 50 alla richiesta di iscrizione per le spese di segreteria ed
il colloquio preliminare di ammissione;

De Rocco Marco: Psicomotricista,neuropsicomotricista,

3 rate da € 400 da versare entro il 31/1/14 (1°rata),

Dottore in psicologia. Docente di seminari teorico-pratici

il 30/04/14 (2°) e il 31/07/14 (3°) .

di pratica psicomotoria.

Le iscrizioni aprono Il 15 ottobre 2013 e chiudono il 30
dicembre 2013.
Contattaci per maggiori dettagli!
Riconoscimenti

Luna Muns Anna Formatrice As.E.E.Fo.P. Pedagogista-Psicomotricista.Coconduttrice della
formazione personale di pratica psicomotoria

F.eR.P.P.
Riconosciuta As.E.E.Fo.P.
Formazione e Ricerca in Pratica
Psicomotoria

A MILANO
ORGANIZZA

CORSO ANNUALE DI
FORMAZIONE
IN

F.eR.P.P. ha ottenuto il riconoscimento dell'A.S.E.E.F.O.P.
(Associazione Europea delle Scuole di Pratica
Psicomotoria ). L'attestato del corso dà diritto ad iscriversi
al corso biennale di specializzazione nell'Aiuto
Psicomotorio (in programmazione).

Santiani Giulio: Psicomotricista-NeuropsicomotricistaPsicologo-Formatore
Docente di formazione di teoria della pratica
psicomotoria e di insegnamenti complementari.

“PRATICA PSICOMOTORIA
EDUCATIVA e PREVENTIVA”

Chi siamo

FORMAZIONE PRATICA

Siamo un gruppo di professionisti della Pratica

Obiettivi:

Psicomotoria che per anni hanno operato, a diversi livelli,

•

Formarsi a una comprensione psicologica

in ambito educativo/preventivo, terapeutico e formativo

attraverso la via sensomotoria (riflettere sul

ispirandosi all'indirizzo teorico di Bernard Aucouturier.

comportamento per mezzo dell'espressività
motoria del bambino);

Premessa

•

educativa nel quadro istituzionale;

La formazione nella nostra metodologia è un processo
attivo di cui ogni persona diventa protagonista,

Formarsi a un modo di essere nella relazione

•

Formarsi a una capacità pratica.

gruppo e con l'accompagnamento del “formatore”.

FORMAZIONE TEORICA

La persona in formazione non è un oggetto di

Obiettivi:
•

- Gli stages (4) di Formazione Personale si svolgono nei
fine settimana (tutto il sabato e la domenica);
- La Formazione Pratica si svolge in una Scuola
dell'Infanzia, 12/15 incontri in un pomeriggio della
settimana (da definire);
infrasettimanale dalle 18 alle 21 oltre a 2/3 Seminari nei
fine settimana (tutto il sabato e la domenica mattina).

Fornire elementi per un approccio teorico alle
diverse forme di espressività dei bambini;

Le persone, se vogliono formarsi, non possono che
diventare autrici del proprio percorso.

Da gennaio a novembre 2014.

- La Formazione Teorica si svolge in un giorno

condividendo il suo percorso con le altre persone del

insegnamento.

Quando si svolge?

•

Si costruisce a partire dall'osservazione e
dall'esperienza della pratica con i bambini e

Il percorso di formazione alla pratica psicomotoria
Il percorso di formazione si articola in tre aree tra loro
interdipendenti: Formazione Personale, Formazione
Pratica, Formazione Teorica.
FORMAZIONE PERSONALE

dalla riflessione, condivisa nel gruppo, sul
proprio contesto educativo.
A chi è rivolto?
•

primaria;

Obiettivi:
•

•

•

insegnanti di scuola dell'infanzia e scuola

sperimentare il piacere di giocare, di creare, di

•

educatori di asilo nido;

comunicare, di riflettere;

•

operatori della riabilitazione;

acquisire consapevolezza di sé: cosa mi dà

•

pedagogisti, psicologi, pediatri;

piacere e cosa mi dà dispiacere;

•

altri operatori che intervengono (o che si

riconoscere le proprie modalità espressive e di

formano per intervenire) con soggetti in età

interazione.

evolutiva.

F.eR.P.P.
Sedi:
Sede legale e operativa
tel.:0270608159 via Abano, 11
c/o Spazio di Pratica Psicomotoria
Milano
Per contatti e informazioni:
www.ferpp.it
e mail: ferpp@ferpp.it
Ivan Arlotti 3408620019

