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Federazione

italiana

scuole

superiori

professionali di

psicoMotricità

è

un'attività che favorisce il

benessere attraverso l’attivazione

simultanea dell’esperienza

corporea e della consapevolezza

dell'individuo. Considera tutte le

aree di sviluppo della persona:

motoria, cognitiva, affettivo-

relazionale e sociale.

Si rivolge ai bambini per potenziare

il processo evolutivo; agli adulti per

una maggiore consapevolezza

dell’immagine corporea e del

rapporto mente-corpo; agli anziani

per stimolare le capacità residue.    

Aiuta anche a superare i momenti

di “crisi” evolutiva nelle diverse età,

prevenendo situazioni patologiche

Nostre referenze presso: 

Ministero Interni, Regione Lazio,

Regione Lombardia, Comune di

Milano, Provincia di Varese, ASL di:

Monza e Brianza, Milano, Bergamo,

Bologna; Istituti  d’Istruzione in italia e

in Svizzera; Fond. C. Raffaele Monte

Tabor; LILA Milano; Cons. Lodigiano

Servizio alla Persona; ist. Psicol.ogia

Università Salesiana; Scuola di Polizia

di Genova; Provides; Centro Servizi

Volontariato Varese; Scuola Univ.

Europea Operatori Comunità; Croce

Rossa Italiana; Caritas

ad orientaMento integrato

La psicomotricità

ww.ipsesrl.com



per diventare psicomotricista e svolgere in via autonoma o in collaborazione

con altre figure dell'ambito educativo e socio-sanitario interventi di supporto

alla prevenzione, educazione e riabilitazione dell'individuo. per operare in

asili nido, scuole materne, scuole elementari, centri socio-educativi, residenze

e centri diurni per anziani, comunità di recupero, comunità psichiatriche,

comunità per disabili, piscine, centri di riabilitazione, associazioni. la

professione è disciplinata a norma della legge n. 4/2013. lo psicomotricista

può operare in strutture pubbliche e private e intraprendere la libera

professione iscrivendosi all’albo.

l’intervento dello psicomotricista è appropriato nelle seguenti aree: difficoltà

relazionali e di apprendimento; disadattamento scolastico; ritardo psico-

motorio; disturbo della relazione con conseguente sviluppo disarmonico della

personalità; vissuti e disturbi secondari ad handicap organici; problemi psico-

sociali e psico-fisici; disturbi psico-corporei da stress lavorativo; alterazione

delle funzioni psico-motorie e della comunicazione.

la scuola ha la durata tre anni. la frequenza è di 2 week-end al mese, per

nove mesi escluso agosto, obbligatoria per almeno il 90% del monte ore. le

lezioni vengono svolte da docenti dell’equipe ipse di varese e di roma. oltre

alla verifica in ciascuna disciplina, è previsto un esame di ammissione al ii e

iii anno. al termine del iii anno, lo studente discute la tesi per il

conseguimento del certificato di competenza professionale di

psicomotricista. la quota d’iscrizione annua è di euro 2.300 iVa compresa.

per accedere alla scuola è necessario aver conseguito un diploma di scuola

media superiore e superare un colloquio di ammissione. 

le iscrizioni sono aperte e si chiudono il 30 giugno. inizio corsi, ottobre.

posti disponibili per il primo anno: max 15

contatti per la sede di Varese: tel. 0332.23.87.26 - fax 0332.23.86.03

e-mail: info@ipsesrl.com

contatti per la sede di roma: tel. 06.81.17.00.34 - fax 06.81.17.05.96

e-mail: roma@ipsesrl.com

primo aNNo

DiscipliNe meDicHe

igiene 

pediatria 

fisiologia generale

neurofisiologia

Kinesiologia 1

anatomia funzionale

DiscipliNe psicoloGicHe

psicopedagogia

psicologia generale

psic. della personalità

psic. dell’età evolutiva

DiscipliNe proFessioNali

psicomotricità

storia psicomotricità

FormaZioNe persoNale

psicomotricità

rilassamento

gruppi di discussione

secoNDo aNNo 

DiscipliNe meDicHe

neurofisiopatologia

Kinesiologia 2

neuropsic. infantile 1

linguaggio

tecniche riabilitative

DiscipliNe psicoloGicHe

psic. della comunicazione

psicologia dinamica 1

statistica psicometria

psicologia fisiologica

DiscipliNe proFessioNali

psicomotricità

FormaZioNe persoNale

psicomotricità

grafomotricità

rilassamento

gruppi di discussione 

TerZo aNNo 

DiscipliNe meDicHe

psichiatria

neuropsic. infantile 2

geriatria

ostetricia

DiscipliNe psicoloGicHe

psicopatologia

psicologia sociale e

delle istituzioni

psicologia dinamica 2

DiscipliNe proFessioNali

psicomotricità

test psicomotorio

FormaZioNe persoNale

psicomotricità

test psicomotorio

rilassamento

gruppi di discussione 

Psicomotricità
scUoLA triENNALE 
Di FormAZioNE proGramma DeGli sTUDi

DiscipliNe meDicHe

DiscipliNe psicoloGicHe

DiscipliNe proFessioNali

FormaZioNe persoNale

sedi a Varese

e Roma
ad orientaMento integrato
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