
 
 

MASTER UNIVERSITARIO IN PSICOMOTRICITA’ A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof.ssa Francesca Darra 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche ed Odontostomatologiche e Materno Infantili  

 
Livello: I 

 

Durata: biennale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 16/30 

 

Quota iscrizione al Master: € 5.850,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione  

€ 2.800,00 entro il 10/11/2019 

 

CFU: 120 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana, e francese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:   

email: ciserpp@ciserpp.com 

 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Settori di mercato del lavoro/funzioni occupazionali previste. 

Il Master fornirà una formazione superiore per il lavoro di psicomotricista rivolto a persone di tutte le età nei 

seguenti campi:  

- della salute e della prevenzione;  

-socio-sanitario; 

-dell'educazione;  

-del disagio sociale e dell'integrazione delle diversità;  

-degli ambienti di lavoro dell'insegnamento e della formazione in ambito psicomotorio. 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso è proposto a psicomotricisti, educatori, psicologi, pedagogisti, riabilitatori che intendano approfondire le 

proprie competenze in ambito psicomotorio per migliorare la propria pratica professionale ed acquisire una 

formazione nella ricerca interdisciplinare richiesta dal lavoro fondato sulla relazione corporea. La possibilità di 
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integrare nella didattica competenze e specializzazioni proprie delle quattro strutture coinvolte (Università di 

Verona, Università di Murcia, ISRP e CISERPP) garantisce la discussione sui contenuti più aggiornati in ambito 

medico, psicologico, pedagogico, antropologico e naturalmente psicomotorio, con un'attenzione particolare alla 

dimensione metodologica sia dello studio dei casi che della ricerca.  

1. Conoscenze: Il master si propone di portare i partecipanti ad una rielaborazione delle conoscenze già acquisite 

nella formazione universitaria integrandole con le più recenti acquisizioni delle discipline affini e con la propria 

esperienza professionale e ad un aggiornamento delle conoscenze in relazione all'evoluzione scientifico culturale e 

socio-professionale della disciplina psicomotoria e in coerenza con i bisogni sempre attuali del singolo e della 

società. Inoltre mira a fornire una metodologia di autoaggiornamento permanente.  

2. Abilità: il Master si propone di formare a saper:  

- cogliere i bisogni emergenti del singolo, delle istituzioni e della società e a proporre progetti innovativi;  

- perfezionare le procedure di valutazione (osservazione psicomotoria, test psicomotori, bilancio) e di presa in 

carico nelle diverse età, problematiche, ambiti istituzionali e situazioni psicosociali (intervento individuale e di 

gruppo sia di tipo preventivo che clinico, tecniche di rilassamento, tecniche grafomotorie, ecc.);  

- produrre cultura psicomotoria tramite pubblicazioni, conferenze e ricerche; 

- sviluppare competenze formative inerenti la propria disciplina;  

3. Competenze: Il corso permetterà di acquisire nuove competenze specifiche volte ad ottimizzare le proprie 

capacità di adattamento ai diversi contesti lavorativi.  

In particolare, il Master si propone di formare degli esperti in Psicomotricità in grado di sviluppare la ricerca in 

psicomotricità nell’ambito preventivo educativo, sanitario, socio-sanitario e delle imprese. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Psicologia triennale (L24) e Laurea in Psicologia ante-riforma Scienze dell'educazione(L19) e Laurea in 

Pedagogia e Scienze dell'Educazione ante-riforma Professioni sanitarie e della riabilitazione (SNT/2) Professioni 

sanitarie della prevenzione (SNT/4) Scienze delle attività sportive (L22-23) Medicina (46S).  

Eventuali titoli di laurea di classe diversa da quelle indicate saranno valutati dalla Commissione Scientifica 

nominata dal Comitato Scientifico per le selezioni.  

Saranno ammessi anche coloro che discuteranno la tesi di laurea nella sessione invernale di marzo 2018 previa 

presentazione dell'elenco completo degli esami sostenuti (con voto) e lettera di presentazione del docente relatore 

di tesi. In ogni caso l'iscrizione sarà subordinata all'effettivo conseguimento del titolo entro la suddetta sessione. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
-Titolo di laurea                                                 max       10 

-Punteggio di  laurea                                                       15  

-Formazione in psicomotricità                                        35 

-Esperienze lavorative attinenti la psicomotricità           25  

-Pubblicazioni in ambito psicomotorio                           15 

Totale                                                                            100 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2020. 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 
 

INFORMAZIONI STAGE 

 

E' previsto uno stage per lo svolgimento della ricerca sperimentale 

Ore previste al I° anno: 200;  
Ore previste al II° anno: 200. 

 

 



 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Sono previste attività di Project Work con svolgimento all'interno dell'orario accademico:  

Ore previste al I° anno: 50;  

Ore previste al II° anno: 75. 


