Operatori
CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE

Arlotti Ivan: Formatore As.E.E.Fo.P. - Psicomotricista-

Il corso annuale è strutturato per il raggiungimento di un

Neuropsicomotricista. Responsbile del corso e

totale di 720 ore (360 h. anno )
Condizione per il rilascio dell'attestato finale è una
presenza minima dell'80% e il superamento della tesi.
Dove si svolge?
•

La Formazione Personale in una palestra
zonaLambrate- Loreto Milano.

•

La Formazione Pratica in una Scuola Primaria
zona Lambrate- Loreto Milano.

•

Coconduttore della formazione personale
Tel.3408620019 Ivan.arlotti@yahoo.it
Brenna Manuela:Psicomotricista,Neuropsicomotricista,
conduttrice di vissuti e supervisioni.
Docente della formazione teorica della pratica
psicomotoria.

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

Calvi Iris: Psicomotricista – Neuropsicomotricista

La Formazione Teorica con lezioni interattive o

-Analista bioenergetico. Docente della formazione

frontali di 4 ore in Via Abano 11- 20131 Milano.

pratica della pratica psicomotoria. Coordinatrice

QUANTO COSTA?

F.eR.P.P.

organizzativa. Tel.3925201118 irisiris@libero.it

A MILANO
ORGANIZZA

La quota di partecipazione è di € 1.800,00 per anno +
€ 50 alla richiesta di iscrizione per le spese di segreteria ed
il colloquio preliminare di ammissione suddivise in
3 rate da € 600 da versare entro il 16/10/14 (1°rata),
il 31/01/15 (2°) e il 31/05/15 (3°) .

De Rocco Marco: Psicomotricista,neuropsicomotricista,
Dottore inpsicologia. Docente di seminari teorico-pratici
di pratica psicomotoria.

Le iscrizioni aprono Il 1/9/2014 e chiudono il

Luna Muns Anna Formatrice As.E.E.Fo.P. -

16/102014.

Pedagogista-Psicomotricista.Coconduttrice della

Contattaci per maggiori dettagli!

formazione personale di pratica psicomotoria

Riconoscimenti
F.eR.P.P. ha ottenuto il riconoscimento dell'A.S.E.E.F.O.P.
(Associazione Europea delle Scuole di Pratica
Psicomotoria ).

CORSO BIENNALE DI
FORMAZIONE
IN
“PRATICA PSICOMOTORIA
DI AIUTO”

FORMAZIONE PRATICA
Chi siamo

Obiettivi:

Quando si svolge?

Siamo un gruppo di professionisti della Pratica

Da ottobre 2014 a novembre 2016.

La formazione nella nostra metodologia è un processo

Acquisire concretamente le qualità di interazione
(caratteristiche che sono proprie e specifiche di ogni
soggetto) per poter aiutare l'evoluzione di un bambino in
difficoltà. Ciò implica la capacità di
-operare l'osservazione interattiva;
-conduzione di una sessione di pratica psicomotoria con
questi bambini in uno spazio e in un tempo
opportunamente organizzati;
-di intrattenere relazioni adeguate con genitori ,insegnanti
e l'ambiente in generale.

attivo di cui ogni persona diventa protagonista,

FORMAZIONE TEORICA

infrasettimanale dalle 18 alle 22 oltre a 3 Seminari nei fine

condividendo il suo percorso con le altre persone del

Obiettivi:

settimana (tutto il sabato e la domenica mattina).

gruppo e con l'accompagnamento del “formatore”.

Diventare dei produttori di teoria a partire dalla riflessione
sulle singole sessioni e dal confronto con altri
psicomotricisti o specialisti della terapia del
bambino.Tracce importanti saranno:
-indici della maturazione psicologica del bambino colti
attraverso la via motoria;
-i segni della patologia della maturazione in rapporto alle
difficoltà espresse attraverso la via motoria o/e psichica;
-i principi d'azione e le strategie di intervento dell'aiuto
terapeutico.

Psicomotoria che per anni hanno operato, a diversi livelli,
in ambito educativo/preventivo, terapeutico e formativo
ispirandosi all'indirizzo teorico di Bernard Aucouturier.
Premessa

La persona in formazione non è un oggetto di
insegnamento.
Le persone, se vogliono formarsi, non possono che
diventare autrici del proprio percorso.
Il percorso di formazione alla pratica psicomotoria
L'obiettivo è di acquisire le competenze specifiche per la
pratica d'aiuto psicomotorio in rieducazione.
Il percorso di formazione si articola in tre aree tra loro
interdipendenti: Formazione Personale, Formazione
Pratica, Formazione Teorica.
FORMAZIONE PERSONALE
Obiettivi:
acquisire uno spessore relazionale e una tonalità
comunicativa adeguati alla pratica dell'aiuto
–
ciò si ottiene praticando a partire dalla
disponibilità di ciascuno a elaborare partendo dai propri
livelli differenti di espressività verbale e non verbale
- e dalla disponibilità a impicarsi a livello tonicoemozionale

A chi è rivolto?
•
insegnanti di scuola dell'infanzia e scuola
primaria;
•
educatori di asilo nido;
•
operatori della riabilitazione;
•
pedagogisti, psicologi, pediatri;
•
altri operatori che intervengono (o che si
formano per intervenire) con soggetti in età
evolutiva.
Condizioni di accesso sono:
-conseguimento del diploma di scuola media superiore;
-frequenza di un corso annuale di pratica psicomotoria
educativa.

- 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);
- La Formazione Teorica si svolge in un giorno

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

