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CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE
IN PRATICA PSICOMOTORIA

Ce.Ri.P.D.I.
Centro di Ricerca per la
Prevenzione del Disagio Infantile
IN COLLABORAZIONE CON
Magigioco, Centro per la Crescita
- BRESCIA -

DA GENNAIO 2021 A BRESCIA
UN PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE

PER TRASFORMARE LA TUA VITA PROFESSIONALE CON I BAMBINI:
NELLA TEORIA, NELLA PRATICA E SUL PIANO PERSONALE
ATTIVO

SARAI PARTECIPE E PROTAGONISTA ATTIVO DELLA TUA
TRASFORMAZIONE, NON FRUITORE PASSIVO DI UN
“PACCHETTO” RIGIDO E PRECONFEZIONATO
CHIARO E INTEGRATO

L’APPROCCIO DI RIFERIMENTO SARÀ QUELLO CHE HA AVUTO
ORIGINE IN FRANCIA, NEGLI ANNI ‘70, DA BERNARD
AUCOUTURIER E DA ALTRI AUTORI
LIBERO E CREATIVO

PRENDERAI PARTE ALLA CO-COSTRUZIONE DI UN PERCORSO
FORMATIVO DOVE SI HA LA CHIAREZZA DELL’APPROCCIO
PROPOSTO MA SENZA DOGMI O MODELLI DA IMITARE
ACRITICAMENTE
QUALIFICATO

IL CORSO ABILITA ALLA PROFESSIONE DI PSICOMOTRICISTA DI
AREA SOCIO-EDUCATIVA E DI PREVENZIONE PRIMARIA AI SENSI
DELLA LEGGE 4/2013.
IL CORSO HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELL'ASEFOP
(ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE IN
PRATICA PSICOMOTORIA)

PRONTI A GESTIRE LE EMERGENZE!

AGLI ALLIEVI VERRÀ ATTIVATO UN ACCOUNT DELLA SUITE DI GOOGLE
PER IL NON PROFIT, PER CONDIVIDERE MATERIALE ONLINE E RESTARE
IN CONTATTO, ANCHE NEL MALAUGURATO CASO DI NUOVE
RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO...
...NON VI LASCIAMO SOLI!

PROGRAMMA FORMATIVO
Il programma formativo si sviluppa su tre assi, tra loro
interconessi e interdipendenti: teorico, personale e pratico

FORMAZIONE TEORICA

Ha l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche necessarie per
intervenire con il bambino nell’ambito dell’educazione, della
prevenzione e aiuto psicomotorio; tra le tematiche trattate:
lo sviluppo psicologico del bambino, a partire
dall’osservazione della sua espressività motoria e dal suo
gioco spontaneo;
le difficoltà e le alterazioni dello sviluppo psicomotorio che
possono ostacolare o compromettere l’evoluzione e la
crescita dei bambini;
i principi epistemologici, filosofici, sociologici, psicologici e
pedagogici della Pratica Psicomotoria;
la costruzione di alleanze educative con le famiglie, con le
istituzioni e gli altri professionisti dell'infanzia.

FORMAZIONE PERSONALE

In un percorso attivo a mediazione corporea il formatore
accompagnerà gli allievi, attraverso proposte graduali, ad
acquisire consapevolezza sulla propria modalità di entrare in
relazione e di porsi, a livello corporeo, con le persone e con
l’ambiente che ci circonda. Il percorso prevede:
formazione all'acquisizione di una capacità di ascolto di sè;
formazione alla presa di coscienza delle proprie emozioni e
del proprio agire in rapporto allo spazio, agli oggetti, agli altri;
formazione all'ascolto dell'altro, cioè alla capacità di
decentrarsi e di comprendere il senso dell’espressività
motoria.

FORMAZIONE PRATICA

E’ l’area che metterà gli allievi nella condizione di sperimentarsi
nell'osservazione e nella conduzione di progetti di Pratica
Psicomotoria con i bambini.
Il nostro corso infatti, già dai primi mesi, offrirà agli allievi
l'occasione di partecipare a un progetto di pratica psicomotoria
affiacati da un formatore. La formazione pratica prosegue poi
con il tirocinio svolto presso strutture convenzionate e
riconosciute; sarà però possibile svolgere parte delle ore di
tirocinio presso strutture individuate dall’allievo.

N.B. PARTE DELLA FORMAZIONE TEORICA SARÀ FRUIBILE
ANCHE CON MODALITÀ A DISTANZA

L'EQUIPE FORMATORI è composta da:

formatori Asefop di rilievo internazionale;
professionisti esperti e formatori dell’associazione Ce.Ri.P.D.I.;
psicomotricisti esperti e formatori del Centro “Magigioco”;
professionisti e formatori in altre discipline.
L’equipe dei formatori ha idee chiare e grande professionalità!
Ci riferiamo alle teorie di Bernard Aucouturier e di altri autori (A.
Lapierre, I. Darrault, J.L. Empinet, G. Mendel) che hanno teorizzato
la Pratica Psicomotoria in campo educativo, preventivo e di aiuto.

QUANDO

Il corso è pensato per essere compatibile con gli orari di persone
che lavorano; le lezioni, i seminari e gli stages si svolgono in orario
serale (venerdì dalle 18 alle 21) o nel fine settimana (sabato e/o
domenica mattina),

DOVE

Il corso si svolge presso la sede dello Studio Associato di
Psicologia “Magigioco - Centro per la Crescita” in via Prima 79/a al
villaggio Badia (Brescia), comodamente raggiungibile con i mezzi
dalla stazione (linea 3). Una parte del tirocinio curricolare si svolge
presso una scuola primaria di Brescia. Parte della Formazione
Teorica sarà fruibile anche in videoconferenza.

REQUISITI DI ACCESSO

Per potersi iscrivere al corso è necessario essere in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
laurea triennale in psicologia, pedagogia, scienze
dell'educazione, scienze della formazione, logopedia, tecnica
della riabilitazione psichiatrica o equipollenti; e/o
esperienza professionale dimostrabile, di almeno 5 anni con
bambini tra 0 e 8 anni presso un ente educativo (asilo, scuola,
comunità ecc…)

COSTI

Per i soci dell’associazione Ce.Ri.P.D.I. (costo tessera di Euro 15
per l'a.s. 2020/2021) la quota è di Euro 1900/anno, dilazionabili in
comode rate. Per i non soci il costo è di Euro 2320/anno.
Le iscrizioni si aprono il 2/6/2020 e si chiudono il 30/11/2020.
SCONTO DI 150 EURO SULLA QUOTA DEL PRIMO ANNO
PER CHI FORMALIZZA L'ISCRIZIONE ENTRO IL 30/09/ 2020

