
 
Al termine del biennio è prevista la stesura di una 
tesi su argomenti da definire con i formatori del 
Master. La tesi verrà discussa e valutata a 
conclusione del biennio. 
Il Master, ai fini del rilascio dell'attestato,  prevede 
una frequenza obbligatoria dell’80% delle lezioni 
previste. 
 
EQUIPE FORMATORI 
L'Equipe di Formatori del Master è composta da 
professionisti che da anni si occupano di 
educazione, prevenzione e aiuto, con approccio 
relazionale, a bambini in difficoltà e alle loro 
famiglie. 
 
I corsi caratterizzanti (Stages di Formazione 
Personale e Seminari Tematici) saranno tenuti da  
formatori Asefop (associazione europea delle 
scuole di formazione in Pratica Psicomotoria 
fondata da Bernard Aucouturier nel 1986).  
 
COSTI 
La quota di partecipazione al master è di Euro 
2.000 (più IVA) all'anno, con possibilità di 
concordare l’eventuale rateizzazione del 
pagamento. 
La quota comprende: 

− iscrizione al master; 
− partecipazione alle lezioni, ai seminari e agli 

stages; 
− partecipazione al corso di Pronto Soccorso 

Pediatrico e rilascio del relativo attestato; 
− partecipazione agli incontri di tirocinio 

curriculare; 
− materiale teorico di approfondimento 

(slides, dispense, appunti) che verranno 
inoltrati ai partecipanti in formato digitale. 

Le iscrizione si chiudono il 30 giugno 2017 o al 
raggiungimento del numero massimo di 24 iscritti. 
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PREMESSA 
La formazione nella nostra metodologia è un 
processo attivo di cui ogni partecipante diventa 
protagonista, condividendo il suo percorso con le 
altre persone del gruppo e con l'accompagnamento 
del “formatore”.  
L'allievo/a 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 l'approccio relazionale (secondo l'orientamento 
di Bernard Aucouturier) alla pratica 
educativa/preventiva e d'aiuto psicomotorio a livello 
individuale e in piccolo gruppo. 
ll percorso di formazione si articola in tre aree tra 
loro interdipendenti: Formazione Personale, 
Formazione Pratica, Formazione Teorica. 
 
FORMAZIONE PERSONALE 
La Formazione Personale è un percorso di ricerca 
e di esperienza che ha come finalità l'acquisizione, 
da parte dei partecipanti agli stages, di una 
competenza nella relazione educativa e di aiuto.  
Obiettivi 
- formazione all'acquisizione di una capacità di 
ascolto di sé; 
- 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 della sua 
espressività motoria;  
- formazione al rapporto con l'altro, all'adattamento 
tonico-emozionale nei confronti dell'altro. 
 
 
 

FORMAZIONE PRATICA 
La Formazione Pratica prevede l'osservazione e la 
co-conduzione di sessioni di Pratica Psicomotoria 
educativa e di aiuto. 
Obiettivi 
Acquisire concretamente la capacità di 
- operare l'osservazione interattiva; 
- condurre una sessione di pratica psicomotoria 
educativa e di aiuto in uno spazio e in un tempo 
opportunamente organizzati; 
- intrattenere relazioni adeguate con genitori, 
insegnanti e l'ambiente in generale. 
 
FORMAZIONE TEORICA 
Attraverso lezioni e seminari tematici i partecipanti 
potranno approfondire i diversi aspetti teorici che 
stanno alla base dell'approccio relazionale in 
psicomotricità. 
Nella formazione teorica è integrato lo svolgimento 
di un corso di 12 ore con il rilascio di uno specifico 
attestato di frequenza in Pronto Soccorso 
Pediatrico. 
Obiettivi 
Formarsi a saper cogliere, analizzare e 
condividere: 
- gli indici della maturazione psicologica del 
bambino colti attraverso la via motoria in ambito 
educativo e terapeutico; 
- i segni della patologia della maturazione in 
rapporto alle difficoltà espresse attraverso la via 
motoria e/o psichica; 
- i principi d'azione e le strategie di intervento 
dell'educazione/prevenzione e dell'aiuto  
terapeutico a livello individuale e in piccolo gruppo. 
 
DESTINATARI 
Il Master è rivolto, in primo luogo, a 
psicomotricisti, neuropsicomotricisti e 
psicologi che vogliono comprendere e fare proprio 
l'approccio relazionale alla Pratica Psicomotoria 
educativa, preventiva e di aiuto. 

Il corso è rivolto inoltre a 
• insegnanti di scuola dell'infanzia e scuola  
primaria ed educatori di asilo nido; 
• operatori della riabilitazione;  
• pedagogisti, pediatri;  
• altri operatori che intervengono (o che si  
formano per intervenire) con soggetti in età  
evolutiva. 
 
FREQUENZA 
Il Master inizia nel mese di settembre 2017 e si 
conclude nel mese di giugno 2019. 
- Gli stages di Formazione Personale (5 per anno)  
si svolgono nei fine settimana (tutto il sabato e la 
domenica); 
- La Formazione Pratica prevede un tirocinio 
curriculare da integrare con ore di tirocinio da 
svolgere presso strutture convenzionate. Il tirocinio 
curriculare si attua in una Scuola dell'Infanzia e in 
una Scuola Primaria  12/15 incontri (per anno) in un 
pomeriggio della settimana (da definire); 
- La Formazione Teorica prevede incontri il martedì 
mattina ogni quindici giorni (con orario 10-13 o 
10-14) oltre a Seminari tematici nelle giornate di 
sabato. Impedimenti rispetto alla partecipazione 
alle lezioni teoriche del martedì (e possibili recuperi 
delle stesse) verranno valutati caso per caso nel 
colloquio di ammissione. 
L'impegno complessivo è dunque, indicativamente, 
di: 

● un fine settimana al mese per dieci mesi 
all'anno (di cui 5 fine settimana impegnati 
sia sabato che domenica e altri 5 solo 
sabato). 

● una lezione ogni quindici giorni il martedì 
mattina con orario 10-13 o 10-14; 

● un ciclo di incontri di tirocinio curriculare (da 
definire); 

● gruppi di studio, tirocinio integrativo e 
incontri tra gli allievi in orari e date da 
definire. 


