Relatori

Massimo Recalcati (Università di Pavia)
Tra i più noti psicoanalisti in Italia, membro dell’Associazione
Lacaniana Italiana di psicoanalisi e direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Insegna all’Università di Pavia. Tra le sue pubblicazioni: Cosa resta del padre?
(Raffaello Cortina, 2011), Il complesso di Telemaco (Feltrinelli,
2013), Non è più come prima (Raffaello Cortina, 2014),
L’ora di lezione (Einaudi, 2014).

Informazioni
Iscrizione e costi
La quota di iscrizione è di 150 euro e comprende la partecipazione alle tre giornate del convegno, l’attestato di partecipazione
e i coffee break come da programma.
Per quanti necessitano dei crediti ECM la quota è di 200 euro.
È possibile utilizzare la carta del docente.

Mauro Vecchiato (Università di Padova)
Psicologo e psicomotricista, insegna all’Università di Padova,
fondatore della prima scuola di Psicomotricità Relazionale in
Italia (IIPR), con sede a Venezia. Ha realizzato numerosi seminari di formazione in Europa e Brasile. Ricordiamo le pubblicazioni Il gioco psicomotorio (Armando, 2007) e Psicomotricità
Relazionale. Le mappe emotivo-comportamentali dall’infanzia all’adolescenza (Armando, 2017).

Nadia Bruschweiler Stern (Centro Brazelton)
Specialista in Pediatria e Child Psychiatry, ha fondato e dirige il Centro Brazelton in Svizzera. Membro del Boston Change
Process Study Group e a K. Lyons-Ruth, A.C. Morgan, J. P.
Nahum, Daniel N. Stern e L. W. Sander, con i quali ha pubblicato numerosi articoli e il libro Change in Psychotherapy – a
Unifying Paradigm (Norton 2010).

Philippe Rochat (Università di Atlanta, USA)
Allievo di Jean Piaget, è docente e ricercatore presso la Emory
University di Atlanta (Usa) dove realizza studi su popolazioni che vivono in ambienti antropologici, culturali e socio-economici differenti, in particolare sullo sviluppo del primo
senso del sé e della conoscenza e relazione sociale nei primi anni di vita. Numerose le pubblicazioni e articoli nelle più
note riviste del settore.

Magali Rochat (IRCSS Bellaria, Bologna)
Psicologa clinica, ha fatto parte del team dei prof. Gallese e
Rizzolatti presso l’Università di Parma. Già docente presso le
Università di Bologna e Bergamo. Ricercatrice presso l’Istituto Bellaria di Bologna.

1) È necessario iscriversi sul nostro sito dal 1/11/17 al 22/02/18
2) Il pagamento può essere fatto online attraverso il nostro sito
www.iipr.it
ECM
Educazione Continua in Medicina; provider nr. 211, numero crediti: 10 (dieci); Categorie accreditate: medico chirurgo (tutte le
categorie), medicina generale, psicologo, logopedista, educatore professionale, fisioterapista, infermiere tecnico, TNPEE (terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva).
Sede
Il convegno si terrà al Padiglione Rama, Ospedale dell’Angelo,
Via Paccagnella 11, 30174, Zelarino (VE).
Per indicazioni su come raggiungere la sede, visitate:
www.fbov.org/contatti/come-raggiungerci
Segreteria scientiﬁca e organizzativa
Telefonare in orario segreteria al n. 041 680465
Dal Lunedì al Venerdì, 11.00 – 13.30
Dal Martedì al Giovedì, 16.00 – 19.00
Email: iipr.zelarino.info@gmail.com
Sito web: www.iipr.it
IIPR – Istituto Italiano di Psicologia della Relazione
ASDC, Via Veronese 3/a, Venezia
Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Augusto Parras (Università di Brasilia, Brasile)
Professore di educazione fisica e psicologo. Docente presso
l’Università di Brasilia UNB (Brasile) formato alla psicomotricità relazionale del prof. Mauro Vecchiato, realizza studi e
ricerca sul trattamento del bambino e dell’adolescente con
disabilità psicofisica, del comportamento e della socialità.
Numerose pubblicazioni sulle riviste brasiliane del settore.

Cinzia Mion (Psicologa e psicomotricista)
Psicologa, formatrice alla Psicomotricità, già dirigente scolastica e membro di commissioni ministeriali P.O, punto di
riferimento della psicopedagogia moderna e del mondo della scuola, autrice di numerosi articoli nelle più note riviste
scientifiche nazionali del settore.

Convegno
Internazionale
di Psicomotricità
Relazionale

Provider ECM
Meet And Work Srl
35031 Abano Terme Pd
Tel 049 8601818, Fax 049 8602389
meet@meetandwork.com
www.meetandwork.it

Il corpo immaginario,
simbolico, reale.
Implicazioni pedagogiche
e cliniche.
Venezia
Padiglione Rama
2 – 3 – 4 Marzo 2018

Introduzione

Programma

È con piacere che IIPR e ANPRI presentano il 1° Convegno
Internazionale di Psicomotricità Relazionale a Venezia sede storica delle nostre attività.
Raccontiamo un percorso lungo 35 anni iniziato nel 1982 con la
felice intuizione del prof. Andrè Lapierre, che denomina la sua
psicomotricità “relazionale” per sottolineare l’importanza delle
relazioni corporee e della comunicazione non verbale nel processo maturativo del bambino. Questa disciplina trova ampia divulgazione e applicazione sia in ambito pedagogico che clinico
attraverso gli studi e le ricerche del prof. Mauro Vecchiato sul
gioco psicomotorio che hanno messo in evidenza come lo sviluppo del bambino sia favorito, non solo dalla relazione con l’adulto, ma anche dalle esperienze di gioco senso-motorio, simbolico e di socializzazione condiviso con i coetanei. Grazie al lavoro
di psicomotricisti formati in seno all’IIPR, a collaborazioni e confronti con professionisti di altre discipline scientifiche la PR si è
affermata progressivamente come disciplina organizzatrice e interpretativa dello sviluppo aprendo prospettive di studio e applicazione nell’intero ciclo di vita. Il Convegno vuole essere un
momento di confronto tra psicomotricisti, tra autorevoli personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale, vuole affermare l’utilità di un approccio sempre più multidisciplinare alle tematiche educative e cliniche per un ulteriore crescita di
questa disciplina come scienza e professione al servizio di una
migliore qualità della vita.

Venerdì 2 Marzo

Istituto Italiano di Psicologia Della Relazione
L’IIPR nasce nel 1988 come centro studi e ricerca scientifica
nel campo della psicomotricità applicata all’area pedagogica e clinica. È riferimento a livello nazionale per la formazione in Psicomotricità Relazionale con scuola attiva nelle sedi di
Venezia, Bologna, Ivrea e Roma. Ente riconosciuto dal MIUR per
la formazione e aggiornamento dei docenti – priorità 6: coesione sociale e prevenzione del disagio globale e convenzionato
con l’Università di Padova e Venezia per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti.
Associazione Nazionale Psicomotricisti Relazionali
L’ANPRI nasce nel 2000 come associazione di categoria per lo
sviluppo e promozione della professione dello psicomotricista
relazionale. In ottemperanza alla legge n: 4 del 14/1/2013 realizza aggiornamento e formazione continua ai propri associati per
la tutela della professione e della utenza della psicomotricità
relazionale. È membro permanente del COLAP, Coordinamento
Libere Associazioni Professionali.

14.00
14.15
14.30
		
15.30
		

Accreditamento
Introduzione Mauro Vecchiato
Il corpo immaginario, simbolico, reale.
Massimo Recalcati
Il gioco nella formazione e la formazione
in “gioco”. Mauro Vecchiato

16.15

Coffee break

16.45
		
17.30
18.00

La corporeità a scuola, nei curricula e nella gestione
della classe. Cinzia Mion
Dibattito
Chiusura dei lavori

Sabato 3 Marzo
8.30
8.45
		
9.45
		
		

Introduzione Mauro Vecchiato
Lo sviluppo del senso del sé nel bambino.
Philippe Rochat
Le relazioni primarie, transizione verso la genitorialità
e la formazione della famiglia: apporti dalla Brazelton
Scale. Nadia Bruschweiler Stern

10.45

Coffee break

11.00
		
		
12.00
12.30

La prevenzione ai disturbi pervasivi nello sviluppo:
prospettive dalla psicomotricità relazionale.
Augusto Parras Albuquerque
Dibattito
Chiusura dei lavori

14 – 16: 1° workshop
Psicomotricità Relazionale, Implicazioni Pedagogiche.
Coordina Cinzia Mion.
Relazioni:
-Il gioco psicomotorio ontogenetico (Sara Calzuola)
-Il gioco psicomotorio filogenetico (Patrizia Fumis e Elena Catteri)
15.45
16.00

Dibattito
Coffee break

16.15 – 18.15: 2° workshop
Psicomotricità Relazionale, Implicazioni Cliniche.
Coordina Magali Rochat
Relazioni:
- La dimensione somatica e relazionale nella clinica
(Magali Rochat)
- Approccio multidisciplinare ai disturbi dello spettro
autistico, prospettive dalla psicomotricità relazionale
(Caterina Vescovi)
- Approccio psicomotorio relazionale in un caso di mutismo
selettivo (A.L. Marussi)
- Approccio multidisciplinare in psichiatria al trattamento dei disturbi alimentari: prospettive dalla psicomotricità
relazionale (Paolo Ghittino)
18.15
18.45

Dibattito
Chiusura dei lavori

Domenica 4 Marzo
8.30 – 10.30: 3° workshop
Psicomotricità Relazionale, Sperimentazione e Ricerca.
Coordina Mattia Scapini
Relazioni:
- Sviluppo della professione di PR tra sperimentazione
e ricerca (Mattia Scapini)
- La PR: progetto genitore – bambino, il gioco e la relazione
condivisi (Lorella Donno)
- Educazione alla genitorialità: corso di gioco psicomotorio
per genitori (Alessandra Pascolat e Elena Catteri)
- PR e disabilità (Paola Roccon)
- Progetto pilota di formazione alla PR per gli studenti
del Liceo delle Scienze Umane di S.P. al Natisone Udine
(Barbara Viganò)
10.30 – 10.45

Coffee break

10.45 – 12.30: 4° workshop
La Formazione alla Relazione
Coordina Mauro Vecchiato
Relazioni:
- Apporto dalla psicoanalisi (Emanuela Manfredi)
- Apporto dalla terapia familiare (Andrea Giammarco)
- Apporto dall’Analisi Transizionale (Maria Luisa Barbazza)
12.30
13.00

Dibattito
Chiusura dei lavori

