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2500 ore con esame finale
Obiettivi
- Formare un esperto in Psicomotricità con solide basi, teoriche e pratiche, in grado di prendere in
carico la persona con difficoltà psicomotorie e sensoriali (non vedenti e non udenti) o con alterazioni
sensoriali (iperattività, disturbo dello spettro autistico, bambini prematuri, paralisi cerebrali infantili),
padroneggiando diverse forme di comunicazione, attraverso linguaggi specifici
- Acquisire le competenze per attivare interventi psicomotori mirati ed efficaci
- Gestire attività psicomotorie in setting individuale e di gruppo;
- Acquisire le competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo-gestuale e tattile
- Fornire spazi e spunti per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche relative alla
Psicomotricità e all'intervento con persone con minorazioni e alterazioni sensoriali.
Sbocchi professionali
Il Master in Psicomotricità e minorazioni sensoriali forma operatori con competenze in ambito
educativo-sanitario che siano in grado di trattare problematiche psicomotorie e sensoriali di persone
in età evolutiva favorendone uno sviluppo psicofisico il più possibile armonico.
L'operatore esperto in Psicomotricità può lavorare presso strutture socio-riabilitative o
pedagogiche convenzionate o private.
Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Medici, Professionisti nell'ambito delle scienze sanitarie e riabilitative,
Tecnici della riabilitazione psichiatrica o altro settore, Insegnanti, Educatori, Infermieri.
L'iscrizione è compatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento,
Dottorati e Scuole di Specializzazione.
Sede didattica
Roma: Via dei Papareschi, 11 (angolo Piazzale della Radio).

Durata
Il Master ha una durata di 13 mesi per un totale di 2500 ore di formazione (lezioni in aula, moduli
formativi a distanza con lettura di testi consigliati, simulazioni, esercitazioni, stesura e discussione
dell'elaborato finale).
Le lezioni in aula si svolgono una volta al mese in formula weekend.
Le lezioni a distanza sono fruibili attraverso la piattaforma Moodle.
Metodologia
La didattica si articola in lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, costruzione di progetti e percorsi.
I docenti forniscono come supporto all'attività didattica slides, dispense e relazioni che, unitamente
alla bibliografia offerta, costituiscono la modalità generale di studio dell'intero corso.
È possibile partecipare ad alcune lezioni in formula mista (con slides, video, esercizi e questionari),
in regime di Tutoring.
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Programma
- Elementi di Neurologia
- Chinesiologia
- La disprassia
- I Disturbi del Neurosviluppo
- Lingua Italiana dei Segni (LIS), Codice Braille e LIS tattile
- Fondamenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa
- Elementi di neurofisiopatologia e fisiopatologia neuromuscolare
- Elementi di Geriatria
- Il "bambino argento vivo"
- Tecniche psicomotorie per l'Autismo
- Tecniche psicomotorie per il recupero della grafia
- Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)
- Intervento psicomotorio nell'adulto e nell'anziano
Numero partecipanti
Massimo di 30 iscritti.
Tirocinio
È possibile svolgere un ulteriore tirocinio esterno volontario
Verifica finale
Simulazione in gruppo o individuale e presentazione orale di un elaborato.
Attestato
Al termine del Master vengono rilasciati l'Attestato di frequenza e il Certificato di competenze.
Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e borse di studio speciali.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ai numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 329.9833356 - 329.9833862.
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