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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Corso: 'Psicomotricista funzionale' - Firenze, Cagliari, Catania,
Roma, Milano, Online
Firenze: Viale Europa, 185/b - tel./fax 055.6531816
Cagliari: per info tel./fax 055.6531816
Catania: per info tel./fax 055.6531816
Milano: per info tel./fax 055.6531816
Roma: per info tel./fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

Scuola Jean Le Boulch
Fondata dai Prof. Jean Le Boulch e Guido Pesci nel 1988
Direttore scientifico: Prof. Dr. Guido Pesci
L'ISFAR è l'unico Istituto autorizzato dall'Associazione Psicomotricisti Funzionali (ASPIF) - costituita
con Atto Pubblico il 27 dicembre 2000 e registrata a Firenze il 16 gennaio 2001 al n. 502 - a
compiere la formazione per Psicomotricista funzionale.
Il personale della scuola ha diritto all'attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR (DM 90/2003); a
presentare istanza per farsi finanziare direttamente dalla scuola la frequenza al Corso (ciascuna
istituzione scolastica, nella sua piena autonomia, può riconoscere un rimborso parziale o totale delle
spese di iscrizione sostenute dal docente autorizzato a partecipare al Corso); all'esonero dal servizio
per il periodo di frequenza alla formazione (compatibilmente con le esigenze dell'istituzione
scolastica).
Presentazione
Lo Psicomotricista funzionale è lo specialista che favorisce lo sviluppo della persona per mezzo
del movimento; il suo intervento educativo, basato sui bisogni e sulle peculiarità di ogni individuo, ha
come obiettivo quello di promuovere nella persona le potenzialità che le consentano di eseguire un
movimento conveniente e adeguato per ogni situazione.
Destinatari
Laureati in Scienze Motorie (classi 33, L-22, 53/S, LM-47, 75/S, LM-68 e 76/S, LM-67),
Pedagogia/Scienze Pedagogiche, dell'Educazione o della Formazione (classi 18, L-19, 56/S, LM-50,
65/S, LM-57, 87/S, LM-85, V.O.), Psicologia (classi 58/S, LM-51), Scienze e tecniche psicologiche
(classi 34, L-24), Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnici della riabilitazione
psichiatrica, Terapisti occupazionali, Educatori professionali, Fisioterapisti (L/SNT2, LM/SNT2); per
altre lauree è valutato il curriculum.
Possono iscriversi anche coloro che sono ancora in formazione, presentando idonea
autocertificazione, i quali devono comunque essere laureati al momento della verifica finale.
Sedi di svolgimento
Sede delle settimane intensive: Montevarchi (Arezzo): presso ISFAR Meeting Place Via Casa
Baldo, 4 (già Via di Caposelvi, 77).
Sede per la discussione Tesi: Firenze: presso ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento
e Ricerca Palazzo Giraldi, Via del Moro, 28 (a 100 mt dalla stazione ferroviaria).
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Durata
Sedi di Roma, Catania, Milano, Firenze: 9 weekend + 2 settimane intensive a Montevarchi (AR) + 5
lezioni in modalità e-learning.
Sede di Cagliari: 13 weekend + 1 settimana intensiva a Montevarchi (Arezzo) + 5 lezioni in modalità
e-learning.
Metodologia
Il programma per la formazione degli Psicomotricisti funzionali, redatto da Jean Le Boulch per la sua
Scuola, condotta dall'ISFAR (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca), si caratterizza
in un percorso formativo che include incontri in aula e in atelier, preparazione di ausili, partecipazione
a iniziative scientifico-culturali, compilazione e discussione di una tesi finale.
Programma
Area teorico-pratica
- Evoluzione storica della Psicomotricità funzionale - Genesi ed espansione, il cammino funzionale
- Contributi di Psicologia e Pedagogia (in modalità e-learning)
- Contributi di Neurofisioanatomia (in modalità e-learning)
- Contributi di Neurologia (in modalità e-learning)
- Contributi di Neuropsichiatria infantile (in modalità e-learning)
- Contributi di Psichiatria (in modalità e-learning)
- Quadro biologico, neurologico e funzionale di Jean Le Boulch
Area esperienziale
- Analisi funzionale: studiare il movimento come espressione della condotta globale della persona
- Esperienze per la prevenzione e l'intervento psicomotorio funzionale orientate allo sviluppo della
persona a cui si aggiungono metodi integrativi:
linguaggio verbale nel principio sistemico (Tonematica Comunicazionale®)
espressività corporea con variabili coreografiche, motorie e relazionali (Coreografia Corporea®)
creazioni e composizioni di un linguaggio danzato (Language Dance®)
contributi di Kinesiologia e aggiustamento posturale
organizzazione grafo-gestuale (Bon Depart)
metodi di rilassamento e di equilibrio tonico (Wintrebert, Jacobson, Psicocontatto ed elementi di
BodyWork®)
metodi e strategie per la prevenzione e il recupero dei Disturbi Specifici di Apprendimento
estensione alle attenzioni percettivo-temporali della Psicomotricità funzionale (Psicomusica)
espressività gestuale silenziosa, mimica e posturale (Dinamica CinesicoGestuale®)
Psicomotricità funzionale in acqua
pratica psicomotorio funzionale
Area personale
Esperienze in dinamica relazionale necessarie a promuovere sicurezza e motivazione, generare
sentimenti di stabilità, di fiducia e di rispetto.
Accreditamento
Vengono rilasciati 50 crediti ECM.
Bonus Scuola: Corso Valido per l'aggiornamento degli insegnanti.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
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Al termine del percorso viene rilasciato l'Attestato di formazione in Psicomotricità funzionale e
formalizzata l'iscrizione all'elenco degli Psicomotricisti funzionali ASPIF.
Costi
Quota di iscrizione: € 186
Quote di frequenza: 6 rate da € 490
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