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APL
Psicologi della Lombardia 
Master in Neuropsicomotricità - Milano, Online 

Milano: per info tel. 0332.1888185

Online: per info tel. 0332.1888185

www .psicologilombardia.it

Organizzato da SINP (Società Italiana di NeuroPsicomotricità) in collaborazione con APL
Iscrizione diretta al Registro SINP Neuropsicomotricisti 

Durata: 182 ore 

Presentazione
Il Master comprende la formazione in Neuropsicomotricità per interventi clinici e
abilitativi-riabilitativi e la formazione in Psicomotricità in contesti socio-educativi.
Gli interventi dello Psicologo-Neuropsicomotricista sono rivolti alla persona in tutto l'arco di vita: 
infanzia, adolescenza ed età adulta.
Lo Psicologo-Neuropsicomotricista utilizza competenze provenienti dalla Psicomotricità funzionale e
relazionale integrandole a conoscenze legate agli aspetti cognitivi neuropsicologici e clinici.  

Sbocchi professionali
- Collocazione nell'ambito del SSN e Regionale in qualità di dipendente o libero professionista
- Cooperative di servizi
- Case di cura
- Comunità terapeutiche
- Libera professione
- Strutture educative ed enti locali
- Ambulatori medici e specialistici
- Residenze sanitarie e assistenziali
- Strutture pubbliche e private di riabilitazione neuropsicologica 

Destinatari
Il Master in Neuropsicomotricità è rivolto a laureati in Psicologia e studenti della facoltà di
Psicologia. 

Durata
Il Master ha una durata complessiva di 182 ore. 

Metodologia
La formazione è suddivisa in lezioni teorico/esperienziali online e in un laboratorio di un weekend in
presenza.
Si prevedono lezioni magistrali, laboratori pratici/esperienziali e role playing. 

Programma 
I weekend (Online)
- Presentazione Master; Storia della Neuropsicomotricità
- Sviluppo e regresso dello schema corporeo e degli schemi motori dall'età evolutiva alla senilità 

II weekend (Online)
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- Elementi di Neuroscienze nella Neuropsicomotricità
- Neuropsicomotricità dell'età evolutiva 

III weekend (Online)
- Neuropsichiatria infantile e Neuropsicomotricità: dalla diagnosi all'intervento
- Lo sviluppo psicomotorio dall'età evolutiva all'età adulta 

IV weekend (Online)
- Gli effetti della Psicofarmacologia nell'intervento neuropsicomotorio
- Osservazione e valutazione neuropsicomotoria nell'età evolutiva 

V weekend (Online)
- Protocolli Mindfulness bambini e adolescenti in riabilitazione
- Elementi di Musicoterapia nella riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva 

VI weekend (Online)
- Fenomenologia del corpo in Psichiatria
- Fenomenologia del corpo in Psichiatria nella prospettiva neuropsicomotoria 

VII weekend (Online)
- Disabilità congenite e acquisite
- Neuropsicomotricità dell'età adulta: intervento riabilitativo-abilitativo ed educativo 

VIII weekend (Online)
- Osservazione e valutazione neuropsicomotoria nell'età adulta / fine primo modulo 

IX weekend (Online)
- Counseling a mediazione corporea - protocollo tecnico
- Protocollo Mindfulness e trattamento per disturbi tono dell'umore 

X weekend (Online)
- Il corpo in geriatria
- Neuropsicomotricità dell'età senile 

XI weekend (Online)
- Osservazione e valutazione neuropsicomotoria nell'età senile
- Danza movimento terapia nell'età senile 

XII weekend (Online)
- Progettazione neuropsicomotoria in ambito riabilitativo e preventivo / fine secondo modulo 

XIII weekend (laboratorio in aula a Milano)
- L'intervento individuale e di gruppo in età evolutiva: riabilitazione e prevenzione
- L'intervento individuale e di gruppo nell'età adulta: riabilitazione e prevenzione
- L'intervento individuale e di gruppo nell'età senile: riabilitazione e prevenzione 

XIV weekend (Online)
- Discussione tesi e prova di conduzione 

Accreditamento
Riconosciuti 100 crediti ECM (ID 349900 - 349728). 
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Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13). 

Attestato
Al termine del Master (frequenza non inferiore all'80% del totale delle lezioni), superate la
discussione della tesi finale e la prova pratica, viene rilasciato l'Attestato di Psicologo
Neuropsicomotricista.
Ai laureati triennalisti viene rilasciato l'Attestato di Dottore in Tecniche
Psicologiche-Neuropsicomotricista.
Agli studenti e a coloro che non sono iscritti all'Ordine degli Psicologi viene rilasciato l'Attestato di 
Competenza in Neuropsicomotricità.
A seguito dell'avvenuta iscrizione all'Ordine degli Psicologi viene rilasciato l'Attestato definitivo. 

Costi
Il costo del Master è di € 4.090 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconti per iscrizioni multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea
Sconto del 15% per ex corsisti APL
Gli sconti sono cumulabili. 
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