Gli operatori che oggi lavorano a contatto con i bambini da 3 a 9 anni nelle città metropolitane e nei sobborghi spesso si trovano di fronte a dei profondi mutamenti nelle forme espressive e di relazione. Da una
parte i bambini sono molto vivaci, cognitivamente
e linguisticamente molto sviluppati; con un’emotività molto evoluta e reattiva; dall’altra si rileva una certa arretratezza sia sul piano motorio e dell’azione sia
su quello della manipolazione, cioè sulla capacità
di trasformare in pratica ciò che si è capito a livello
mentale. Un’altra difficoltà si riscontra della capacità
di relazione sociale con i coetanei: sembra che le individuazioni sociali non siano avvenute o molto poco.
Il Seminario si propone come un momento di condivisione e confronto per indagare come le nuove tecnologie
QUADRILATERO iN NUMBERS
e la globalizzazione influenzano e cambiano le modalità
relazionali nei giovani e quali sfide la pratica psicomotoria
è oggi chiamata ad affrontare di fronte a tali f enomeni.
Per l’attualità del tema e l’approccio proposto il Seminario si rivolge sia a un pubblico interessato e a studenti di psicomotricità e neuropsicomotricità sia a figure
professionali coinvolte nel confronto pratico e teorico
con bambini e adolescenti quali psicomotricisti, insegnanti, educatori, psicologi, logopedisti, fisioterapisti
neuropsicomotricisti, terapisti della riabilitazione, pedagogisti, pediatri, neuropsichiatri, operatori dell’infanzia.
Al termine del Seminario verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

F.eR.P.P Formazione e Ricerca in Pratica Psicomotoria
è un Centro specializzato nella Pratica Psicomotoria
ad orientamento dinamico-relazionale fondato
a Milano nel 2011 da Ivan Arlotti, psicomotricista e

Seminario di Ricerca in Pratica
Psicomotoria Educativa Terapeutica

Presidente.
F.eR.P.P. opera in ambito terapeutico, educativo-preventivo e formativo con riferimento teorico e pratico
all’insegnamento del professor Bernard Aucouturier.

BAMBINI E ADOLESCENTI
IN MUTAZIONE
La Pratica Psicomotoria e la sfida
di nuove tecnologie e globalizzazione

Fe.R.P.P. declina la propria attività in vari ambiti: pratica
sul campo nell’educazione e nell’aiuto al bambino in
difficoltà; interventi di accompagnamento agli operatori con osservazioni interattive, analisi video e trascrizioni delle loro esperienze; corsi (formazione personale, pratica e teorica; formazione all’educazione e
all’aiuto; formazione permanente e personalizzata per
professionisti della Pratica Psicomotoria).

Sabato
3 ottobre
2015

ISCRIZIONI

Oratorio Salesiani “Rondinella”

Scaricare il modulo di iscrizione dal sito
www.ferpp.it e inviarlo entro e non oltre venerdì 2

Spazio di Pratica Psicomotoria

viale Matteotti, 425
Sesto San Giovanni (Mi)
M1 Sesto F.S.

via Abano, 11 | Milano

Con il Patrocinio di

ottobre all’indirizzo ferpp@ferpp.it con la ricevuta del
bonifico del costo di iscrizione allegato.
Il costo di partecipazione è di euro 60,00 IVA inclusa
fino al 18 settembre e di euro 80,00 IVA inclusa dal 19
settembre al 2 ottobre.
I posti disponibili sono limitati.
Le domande verranno accettate in ordine di arrivo.

T. 02 70608159
Ivan Arlotti 340 8620019
www.ferpp.it | ferpp@ferpp.it

PROGRAMMA
Registrazione e formazione gruppi di riflessione

Jean-Paul Gaillard è psicanalista (EFP) e terapeuta

Ivan

e discussione

sistemico della famiglia e della coppia, membro titolare

Da oltre 20 anni è formatore in Pratica Psicomoto-

Saluti e informazioni organizzative

della Società Francese di Terapia della Famiglia (SFTF),

ria e membro dell’Asefop (Association Européenne

		Ivan Arlotti Presidente Fe.R.P.P.

dell’Associazione Europea della Terapia della Famiglia

des Ecoles de Formation à la Pratique Psychomotrice).

10:00-12:15

I Sessione

(EFTA). Da anni Jean Paul Gaillard si dedica allo studio

Conduce

10:00-11:00

Bambini e adolescenti in mutazione

di questo cambiamento nella pratica quotidiana con

psicomotorio ed è stato formatore presso il CFP di Torino.

Jean-Paul Gaillard

bambini e adolescenti e ha individuato i fattori-cardine

Lavora a Milano presso Fe.R.P.P.

Gruppi di riflessione e discussione

della mutazione in atto: identità, autorità, gerarchia, sen-

Gruppo I

so di colpa, divieto, relazione, umiltà, tempo, soggetto,

Portavoce Martina Bubola e Giulio Santiani 		

sessualità, altro, morte, coppia. È autore di numerose

Gruppo II

pubblicazioni tra cui Enfants et adolescents en mutation.

Portavoce Iris Calvi e Michele Oldani

Mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants

Gruppo III

et thérapeuts (ESF Editeurs 2009) e L’éducateur spécial-

Portavoce Elena Convento e Marco De Rocco

isé, l’enfant handicapé et sa famille. Manuel à l’usage des

12:15-13:30

Pranzo

professionnels del’éducation spécialisée et des familles

13:30-15:45

II Sessione

(ESF éditeur 2012).

13:30-14:30

La pratica psicomotoria di fronte

Martina Bubola è psicomotricista

a un mondo che cambia

e neuropsicomotricista.

9:15-9:45

9:45-10:00

11:15-12:15

Arlotti

è Presidente Fe.R.P.P. e psicomotricista.

percorsi

di

supervisione

sull’aiuto

Ester Chicco è Presidente CFP-Spazio Psicomotorio Torino,
psicologa, psicomotricista e formatrice.
Giulio Santiani è psicologo e terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Iris Calvi è psicomotricista e neuropsicomotricista.

Ester Chicco

C.F.P. Spazio Psicomotorio è un centro di ricerca,

14:45-15:45

Gruppi di riflessione e discussione

documentazione, formazione, divulgazione e pratica

15:45-16:45

Coffee break

della psicomotricità sia in ambito educativo che terapeu-

16:45-19:15

III Sessione

tico. Fondato nel 1975 a Torino dal dottor Fede Sartoris

Marco De Rocco è psicologo jr, psicomotricista e neu-

16:45-17:45

Presentazione delle riflessioni elaborate dai Gruppi

Chicco, dal 1980 è membro ASEFOP - Association Eu-

ropsicomotricista.

17:45-19:15

Discussione plenaria, sintesi conclusiva

ropéenne des Ecoles de Formation à la pratique psycho-

e nuove prospettive

motrice e dal 2010 è sede di tirocinio per il Corso di Laurea

Michele Oldani è psicologo, sociologo e docente di

Triennale in Psicologia dell’Università Rebaudengo di

Psicologia dell’età evolutiva alla scuola di specializzazi-

Torino.

one in psicoterapia LISTA.

Elena Convento è psicologa e psicomotricista.

