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IPSE
Istituto Psicologico Europeo

Scuola di formazione in Psicomotricità ad orientamento
integrato - Varese, Viterbo
Varese: Via Correnti, 2 - tel. 0332.238726 - fax 0332.238603
Viterbo: Via Belluno, 20 - tel. 0761.344123 - 0332.238726
www .ipsesrl.com

Durata: triennale
Presentazione
La Psicomotricità è una disciplina che promuove il benessere psicofisico attraverso l'attivazione
dell'esperienza corporea e delle funzioni psichiche dell'individuo.
Considera tutte le aree di sviluppo della persona: motoria, cognitiva, affettivo-relazionale e sociale.
Si rivolge ai bambini per potenziare il processo evolutivo; agli adulti per una maggiore
consapevolezza dell'immagine corporea e del rapporto mente-corpo; agli anziani per stimolare le
capacità residue.
Sbocchi professionali
Lo Psicomotricista può svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure dell'ambito
educativo e socio-sanitario interventi di supporto alla prevenzione, educazione e riabilitazione
dell'individuo.
Può operare in asili nido, scuole materne, scuole elementari, centri socio-educativi, residenze e
centri diurni per anziani, comunità di recupero, comunità psichiatriche, comunità per disabili, piscine,
centri di riabilitazione, associazioni.
L'intervento dello psicomotricista è appropriato nelle seguenti aree:
- difficoltà relazionali e di apprendimento
- disadattamento scolastico
- ritardo psicomotorio
- disturbo della relazione con conseguente sviluppo disarmonico della personalità
- vissuti e disturbi secondari ad handicap organici
- problemi psicosociali e psicofisici
- disturbi psico-corporei da stress lavorativo
- alterazione delle funzioni psicomotorie e della comunicazione
Sedi didattiche
Varese: Via Cesare Correnti, 2.
Viterbo: Via Belluno, 20.
Durata
La Scuola di formazione di Psicomotricità ha la durata di 3 anni (2 weekend al mese per nove
mesi escluso Agosto).
Programma
Discipline mediche
Primo anno: Igiene, Pediatria, Fisiologia generale, Neurofisiologia, Anatomia funzionale
Secondo anno: Neurofisiopatologia, Kinesiologia, Neuropsichiatria infantile 1, Logopedia
Terzo anno: Psichiatria, Neuropsichiatria infantile 2, Geriatria, Ostetricia
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Discipline psicologiche
Primo anno: Psicopedagogia, Psicologia generale, Psicologia della personalità, Psicologia dell'età
evolutiva
Secondo anno: Psicologia della comunicazione, Psicologia dinamica 1, Statistica psicometria,
Psicologia fisiologica
Terzo anno: Psicopatologia, Psicologia sociale e delle istituzioni, Psicologia dinamica 2
Discipline professionali
Primo anno: Psicomotricità, Storia della Psicomotricità, I Maestri della Psicomotricità, Metodologia
integrazione
Secondo anno: Psicomotricità, Dinamiche di gruppo, I Maestri della Psicomotricità, Metodologia
integrazione
Terzo anno: Psicomotricità, Metodologia integrazione
Formazione personale
Primo anno: Psicomotricità, Laboratori esperienziali, Laboratori espressivi, Rilassamento, Gruppi di
discussione
Secondo anno: Psicomotricità, Laboratori esperienziali, Laboratori espressivi, Grafomotricità,
Rilassamento, Gruppi di discussione
Terzo anno: Psicomotricità, Laboratori esperienziali, Laboratori espressivi, Test psicomotori,
Rilassamento, Gruppi di discussione
Laboratori opzionali
Primo anno: Musicoterapia
Secondo anno: Arteterapia
Terzo anno: Bioenergetica
Numero partecipanti
Massimo 15 iscritti.
Frequenza ed esami
Frequenza obbligatoria per almeno l'80% del monte ore.
Oltre alla verifica in tutte le discipline, è previsto un esame di ammissione al II e III anno.
Requisiti di ammissione
Per accedere alla Scuola è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore e
superare un colloquio di ammissione.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 0332.238726.
Attestato
Al termine del III anno, previa discussione della tesi, viene conseguito il Certificato di Competenza
Professionale di Psicomotricista.
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