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La psico motricità nasce in Francia negli anni  60 , per poi diffondersi in Italia nel ventennio  

successivo .   E ’   una disciplina che, attraverso il  gioco   e la relazione , accompagna lo sviluppo  

del l’essere umano   nella sua globalità.   

La Psicomotricità italiana  si è   gradual mente   trasforma ta negli anni, radica ndosi   all’interno  

dell’ambito socio   -   educativo   e   proponendosi come esperienza  esclusiva , in cui non solo i  

bambini, ma anche gli adulti, poss o no vivere la dimensione ludica potenziando le proprie  

abilità motorie, sociali, comunicative e  relazionali . L’int ervento psicomotorio aprendosi  

anche   al campo del sociale e della formazione personale,   è risultato efficace   nell’intervento  

con adolescenti, adulti e anziani.  Nel 2013  la  Legg e   4 - 201 3 ,   ha   creato  un  nuovo  quadro     

legislativo  in cui collocare  l a   professione e dello  P sicomotricista :  l’ambito delle Libere  

Professioni Associative .     

  

          

  

• 
  Formare Psicomotricisti competenti nella  progettazione   e realizzazione  

di percorsi psicomotori   rivolti a ll’infanzia .   

  

• 
  Sensibilizzare all’utilizzo dello strumento psicomotorio in tutte le età  

della vita       

  

•   Fornire   competenze Psicomot orie a   professionalità già  operanti in  

ambito educativo ,   sanitario ,   sportivo   e artistico   .   
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          A chi si rivolge il corso  

  

• Il corso è rivolto a laureati in: Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione 

Primaria, Scienze Motorie, Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia, Terapia della 

Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.   
  

• Possono essere ammessi anche senza laurea gli Insegnanti che hanno concluso il loro 

percorso formativo entro l’anno scolastico 2001-2002 e che hanno esercitato 

continuativamente la propria attività lavorativa in ambito educativo (in 

considerazione del DM 10 marzo 1997).  

  

• Il corso è indirizzato anche a tutti coloro che, impegnati in relazioni di aiuto 

(Psicologi, Neuropsichiatri, Pediatri, Geriatri, Pedagogisti...) desiderino arricchire la 

loro professionalità con una formazione che fornisce strumenti per leggere, 

comprendere ed accogliere l'espressività psicomotoria delle persone.  

  

• Infine, possono accedere alla Formazione coloro che, avendo frequentato master 

universitari, scuole o percorsi formativi con un numero di ore inferiori alle 2400, 

intendano completare la propria formazione.  

  

  

  

  

             
 Attestazione  
  

Alla fine del percorso formativo e a seguito di un esame che prevede la 

discussione di una tesi, verrà   rilasciato specifico attestato comprovante la 

raggiunta competenza professionale di Psicomotricista. Tale attestazione 

può consentire l’accesso all’esame per l’iscrizione all’Elenco Professionale 

Psicomotricisti ANUPI Educazione alle cui indicazioni, relativamente al profilo 

e al percorso formativo, il programma della Scuola si conforma, nel rispetto 

della normativa prevista dalla L.4/2013. Esiste la possibilità di usufruire di 

crediti ECM per coloro che ne faranno richiesta al momento della selezione.  
  
  
  

  

  

  



  

     Piano Formativo Triennale   
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TEATRO   

      

  Metodologie  

                

Il percorso formativo è articolato nelle seguenti tre aree; area teorica, formazione 

professionale e formazione personale, strettamente connesse tra loro, ciò caratterizza 

fortemente tale formazione, nella quale mente, corpo ed emozioni, interagiscono 

costantemente. Le esperienze vissute nella formazione personale, insieme al tirocinio 

psicomotorio e alla rielaborazione dell’esperienza, vanno a rinforzare l’acquisizione dei 

concetti relativi agli apprendimenti teorico-psicologici.  

L’area di intervento che si intende privilegiare nella formazione è l’infanzia (0-10 anni), 

tuttavia verranno dedicati, in particolar modo nel secondo e terzo anno, ampi spazi a tutte 

le età della vita. Riguardo l’età adulta e terza età i moduli porranno l’attenzione al lavoro 

svolto con adulti con disabilità e persone anziane e all’utilizzo dell’approccio psicomotorio 

nell’accompagnamento delle routine giornaliere o nei momenti significativi della giornata.  

A dimostrazione del fatto che lo strumento del lavoro psicomotorio può risultare efficace 

nella gestione di gruppi di adolescenti, adulti o anziani, la formazione propone innumerevoli 

momenti di sensibilizzazione e approfondimento nei vari ambiti e contesti.   

Il tirocinio Psicomotorio in partenza dal primo anno, per un totale di 150 ore a fronte delle 

600 ore complessive del triennio, sarà effettuato presso scuole pubbliche, enti e associazioni 

convenzionate. Il tirocinio psicomotorio predilige in modo particolare l’ambito relativo 

all’infanzia 0-10 anni con l’introduzione di esperienze di osservazione su adolescenti, adulti 

ed anziani.                        

        



Formazione Personale  

  

  

Processo di maturazione professionale e personale attraverso seminari esperienziali a 

mediazione corporea ove il setting psicomotorio (corpo, azione, movimento, gioco), 

accompagna alla presa di contatto con lo spazio e il tempo del gioco il quale costituisce una 
potente strumento evolutivo tanto a livello personale quanto a livello relazionale. Il percorso 

formativo prende corpo in una dimensione dove il non giudizio e la valorizzazione delle 

risorse di ognuno rappresentano i cardini del processo di crescita personale e 
professionale. L'attività psicomotoria di gruppo consentirà la RI-Scoperta del proprio modo 

di essere, del proprio stile comunicativo e di trovare la propria posizione in relazione allo 

spazio, al tempo, agli oggetti e gli altri. Questo processo consentirà a ciascuno di maturare, 
attraverso il vissuto e la sua rielaborazione, più consapevolezza di Sé e della dimensione 

corporea nella relazione e nel gioco all'interno della dinamica di gruppo. Nel corso della 

formazione verranno anche costruiti ponti con altri ambiti evolutivi rendendo possibili 

arricchimenti del proprio bagaglio operativo grazie al dialogo con:  

Musicoterapia,  arteterapia,  teatro  e  costellazioni  familiari  

Essere, sapere, saper fare diventano le coordinate del processo formativo finalizzato 
all'acquisizione delle competenze professionali dello psicomotricista.  

   

Struttura didattica:  

  
1. Formazione teorica e personale                            h 325  

2. Tirocinio e rielaborazione                                      h 150  
3. Studio individuale                                                   h 250  

4. Osservazioni, stesura elaborati                             h 100  

 

 

 

 

La formazione teorico-personale si articolerà nelle seguenti aree:  

• Area psicologica                                                                                                        

• Area pedagogica  

• Laboratori di psicomotricità ed esperienze di pratica a mediazione 
corporea  

  



 

 
 

    I°ANNO DI FORMAZIONE  
  

Argomenti   Docenti  

Struttura, funzioni e dinamica dello sviluppo infantile.  Dottor Cosimo Ricciutello – Neuropsichiatra 

Infantile-Psicoterapeuta  
  

Storia ed Epistemologia della psicomotricità.  

Vissuto Psicomotorio  

Dottor  Claudio  Buccheri,  Formatore  
Psicomotricista TNPEE  

L’intervento psicomotorio al nido e alla scuola 

dell’infanzia:  metodologia,  progettazione  e 

documentazione.  

Vissuto Psicomotorio.  

Dottoressa  Barbara  Chiri,  Formatrice  
Psicomotricista  

Il profilo professionale dello psicomotricista; ambiti di 
intervento  

Dottor Anton Maria Chiossone  

Formatore-Docente-TNPEE-Psicomotricista  

L’intervento psicomotorio da 6 a 8 anni: metodologia 

progettazione e documentazione   

La  psicomotricità,  una  via  trasversale 
 negli apprendimenti.  

Dottoressa  Lucia  Petroni,  Pedagogista-  
Insegnante specializzata -Psicomotricista  

Tappe dello sviluppo psicomotorio.   

Osservazione psicomotoria.  

Dottoressa  Nunzia Russo, Psicomotricista,  
Educatrice Professionale socio-pedagogico  

Primo livello di sensibilizzazione all’antropologia Lo 
sguardo antropologico in psicomotricità.  

Dottoressa  Laura  Pomari,  Formatrice,  
Psicomotricista, Antropologa  

Pedagogia generale-Tecniche del colloquio educativo.  Dottoressa Alessia Ferrari- 
PedagogistaCoordinatrice pedagogica servizi 0-
6-Consulente pedagogica  

Lettura e interpretazione della storia del bambino. 
Supporto e gestione degli aspetti psicologici dello 
psicomotricista.  

Dottoressa Giada Monti, Psicologa  

Logopedia e psicomotricità: professioni a confronto; quali 
possibili collaborazioni.  

Dottoressa Carlotta Sasdelli, Logopedista  



Il ritmo come strumento di educazione e prevenzione in 
psicomotricità: una metodologia di intervento.   

Alessandra Caruso, Musicoterapeuta- Musicista-
Insegnante  

Esperienze laboratoriali: manipolazione e modellamento 
dei materiali in psicomotricità.  

Attilio Palumbo, Disegnatore- Pittore- Illustratore- 
Educatore  

Letture e racconti nella prima infanzia  Roberto Parmeggiani , Scrittore ed Educatore  

Il teatro fisico nell’approccio psicomotorio.  Eloisa  Gatto,  Regista-  Scenografa-Attrice- 
Insegnante  

L’amore nel nucleo familiare- La bellezza di chi ci ha dato 
la vita.  

Monica Colosimo, giornalista, scrittrice e 
counselor, esperta in   Costellazioni familiar  

  

 

 

 

 

 

Coordinamento scientifico a cura di:  
  
  

• Cosimo Ricciutello, Neuropsichiatra infantile                       Area Psicologica  
• Claudio Buccheri, formatore, psicomotricista, TNPEE       Area 

Professionale  
• Barbara Chiri, psicomotricista, insegnante                           Area Psicomotoria  
• Alessandra Caruso, musicoterapeuta, insegnante               Area Personale  

 

 

 

  

 
 

 Modalità e dettagli d’iscrizione:  

  

Durata del corso: 3 anni per un totale di 2400 ore Frequenza:   

Obbligatorietà dell’80% delle lezioni sul percorso totale.  

Requisiti di ammissione al corso di formazione: Laurea triennale o magistrale.  

 

 



Domanda di iscrizione:  

 Allegare al modulo di iscrizione l’autocertificazione del titolo di studio, 2 fototessera, 

copia documento d’identità e versamento quota di iscrizione di euro 100 .  

Quote: euro 2400 annui da versare in tre rate trimestrali 

1° rata Gennaio, 2° rata Giugno, 3° rata Dicembre dell’anno in corso. 

Le quote non sono soggette ad imposta di iva, il costo quindi è da ritenersi effettivo. 

 

 

 

Nel periodo Gennaio - Aprile le lezioni si terranno in modalità E-learning per poi 

continuare in presenza dal mese di Maggio a Dicembre con la frequenza, in 

entrambe le modalità, di due fine settimana al mese.  

 

 

Sede amministrativa e legale: Sasso Marconi (BO) 

Via Bettini 1 -40037 

 

 

In ottemperanza ai Provvedimenti Covid 

L’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni 

In tal caso verrà comunicato  

 

  


