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APL
Psicologi della Lombardia

Master in Neuropsicomotricità - Milano, Firenze
Milano: per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
Firenze (Fiesole): per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
www .psicologilombardia.it

Organizzato da SINP (Società Italiana di NeuroPsicomotricità) in collaborazione con APL
Iscrizione diretta al Registro SINP Neuropsicomotricisti
Durata: 17 weekend
Milano, Febbraio 2019 - Gennaio 2020
Presentazione
La Neuropsicomotricità è una disciplina che integra, grazie a una metodologia innovativa, diverse
tecniche e competenze che negli ultimi anni si sono sviluppate nell'approccio a mediazione corporea
della Psicomotricità e dei loro legami con gli aspetti cognitivi e neurologici del funzionamento
psichico.
Il Neuropsicomotricista è un professionista che opera sia in ambito socio-educativo (
Psicomotricità) sia in ambito clinico (Neuropsicomotricità).
Il campo d'azione è ampio: svolge l'attività in assenza di patologia per favorire un armonico
sviluppo psicomotorio e l'integrazione tra area motoria, cognitiva e affettiva, ma effettua anche
interventi di prevenzione, diagnosi, valutazione clinica, abilitazione e riabilitazione nelle aree
della Psicologia clinica e della Neuropsicologia e Psicopatologia.
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
neurofunzionale e relazionale integrandole a conoscenze legate agli aspetti cognitivi,
neuropsicologici e clinici.
Una parte della formazione è dedicata anche alla preparazione e promozione di progetti in ambito
privato, pubblico e ospedaliero, al colloquio di valutazione e alla diagnosi.

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 Psicologi e studenti di Psicologia.
Sedi didattiche
Fiesole (Firenze): presso il Centro Studi Cisl - Via della Piazzuola, 71.
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Milano: presso Spazio Pin - Viale Monte Santo, 5.
Metodologia
Durante le lezioni si affrontano e si analizzano casi clinici, durante i laboratori ci si mette in gioco
per comprendersi e per formarsi sulle capacità concrete di applicare le competenze acquisite e la
conoscenza dell'altro.
Programma
I weekend
- Presentazione Master, aspetti deontologici e legali; Cornice teorica e metodologica
- Laboratorio Neuropsicomotricità 1
II weekend
- Primo contatto e colloquio; Osservazione psicomotoria
- Counseling e disturbi d'ansia; Counseling a mediazione corporea
III weekend
- Lo sviluppo psicomotorio dal prenatale all'età adulta
- Neuroscienze 1
IV weekend
- Neuropsichiatria infantile
- DSM-5; Elementi di Psicofarmacologia
V weekend
- Laboratorio Neuropsicomotricità 2
- Psicodiagnostica (CBA); Psicodiagnostica (MMPI Adulti; MMPI Adolescenti)
VI weekend
- Psicodiagnostica (MMPI Adulti; MMPI Adolescenti); Stesura relazione diagnostica
- Neuropsicologia; Diagnosi neuropsicologica
VII weekend
- Diagnosi neuropsicologica; Stesura della relazione neuropsicologica
- Neuropsicomotricità dell'età evolutiva
VIII weekend
- Relazione e Neuropsicomotricità; Aspetti metodologici della Neuropsicomotricità
- Neuroscienze 2
IX weekend
- Il corpo nei DSA - motricità e apprendimento; DSA e sviluppo individuale; Funzioni psicomotorie e
neurocognitive
- Esame del movimento
X weekend
- Proposte motorie abilitative per i DSA; Laboratorio
20° giorno: Laboratorio Neuropsicomotricità 3
XI weekend
- Il corpo nella sindrome ADHD - elementi di connotazione dell'ADHD; Significati del movimento nella
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condotta; Le terapie possibili (cognitive e motorie); L'intervento neuropsicomotorio per la regolazione
del tono
- Spettro autistico e Neuropsicomotricità
XII weekend
- Il corpo in Geriatria
- Counseling e disturbi dell'umore; Counseling a mediazione corporea
XIII weekend
- Laboratorio di Neuropsicomotricità 4
- Disturbi alimentari e Neuropsicomotricità
XIV weekend
- Fenomenologia del corpo in Psichiatria
- Approccio neuropsicomotorio allo sport
XV weekend
- Disabilità e Neuropsicomotricità
XVI weekend
- Casi clinici; Laboratorio di Neuropsicomotricità 5
- Come costruire progetti di Neuropsicomotricità nel pubblico e nel privato - realizzare un centro di
Neuropsicomotricità; Casi clinici e laboratorio
XVII weekend
- Discussione progetto Gruppo 1 - tesi e prova di conduzione; Consegna Attestati
- Discussione progetto Gruppo 2 - tesi e prova di conduzione; Consegna Attestati
Accreditamento
Edizione di Milano: riconosciuti 50 crediti ECM (ID 231311, Agenas).
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) viene rilasciato l'
Attestato di Psicologo-Neuropsicomotricista.
Agli studenti di Psicologia viene rilasciato l'Attestato: "Competenza in Neuropsicomotricità".
A seguito dell'avvenuta iscrizione all'Albo degli Psicologi viene rilasciato l'Attestato definitivo.
Costi
Costo totale: € 4.800 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per gli studenti
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