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Cari soci,  

da molti anni gli  Psicomotricisti Relazionali iscritti 

all’Anpri propongono  corsi di Psicomotricità Relazionale 

metodo IIPR, in ambito educativo e di psico-profilassi, 

attraverso i quali  promuovono un’educazione attenta ai 

nuclei psico-affettivi e sociali della persona,  

privilegiando il gioco psicomotorio e la relazione 

corporea come  caratteristiche peculiari di una attività 

pedagogica idonea a favorire lo sviluppo armonico della 

personalità dell’individuo. Tali progetti sono rivolti alla 

prima e seconda infanzia e offrono un percorso che 

negli anni ha favorito e sviluppato nuove metodologie e 

che si è arricchito  di spunti interessanti che 

permettono di migliorare le competenze e la 

professionalità degli stessi Psicomotricisti Relazionali.  

 

All’interno della Rivista sarà possibile prendere visione 

di questi diversi progetti su cui ci siamo confrontati 

durante la formazione ordinaria e complementare 

promossa da Anpri, al fine di valorizzarne  e 

condividerne i contenuti e con la speranza che possano 

essere ricchi di nuovi spunti per il lavoro di tutti.  

 

                                       Il Presidente  

                                      Dott. Mauro Vecchiato 
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2015 

FORMAZIONE ORDINARIA 

Sabato 06 GIUGNO 2015   Seminario di Formazione: 

“Psicomotricità Relazionale e Diversabilità” (SF) – (6cf) 

Relatori: Donatella Manià e Paola Roccon - Orario 14:00 - 18:00 

Sabato 12 SETTEMBRE 2015     Seminario di Autoformazione e Confronto: 

“Progettazioni di Psicomotricità Relazionale a confronto nella scuola dell’infanzia e 

primaria” (SA) - (6 c.f.) 

Relatori: Psicomotricisti Relazionali A.N.P.R.I. con esperienza in percorsi pertinenti 

all’argomento trattato - Orario 14:00 –18:00 

Sabato 17 OTTOBRE 2015   Seminario di Autoformazione e Confronto  : 

“Progettazioni di Psicomotricità Relazionale a confronto con gli adolescenti e percorso 

filogenetico” (SA) - (6 c.f.) 

Relatori: Psicomotricisti Relazionali A.N.P.R.I. con esperienza in percorsi pertinenti 

all’argomento trattato - Orario 14:00 –18:00 

Sabato 21 NOVEMBRE 2015         Seminario di Formazione: 

“Il disturbo Oppositivo-Provocatorio ” (SF) - (6 c.f.) 

Relatore: Dott. Marco Curasì  Psicologo e Psicoterapeuta Orario 14:00 - 18:00 

 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

(Evento  Riservato  ai  Soci  che  hanno  completato  la  formazione  presso  I.I.P.R.,  

è soggetta a un contributo di partecipazione) 

Tema del percorso di Formazione Complementare 2015: 

“Sostenere la Genitorialità: Competenze, Metodologia e Strumenti dello 

Psicomotricista Relazionale” 

presso la sala Consiliare di Chirignago (VE) 

1° incontro - Sabato 14 MARZO 2015  Seminario Teorico: 

“La Famiglia” - (6 c.f.) 

Relatrice: Dott.ssa Zuddas Silvia (Psicologa e Psicoterapeuta). 

Orario 14:00 –19:00 

2° incontro - Domenica 15 MARZO 2015  Seminario Tecnico/Metodologico: 

“Lo psicomotricista e il sostegno alla genitorialità” - (9 c.f.) 

Relatore: esperto che attualmente esercita come Psicomotricista Relazionale,  

Psicologo e Psicoterapeuta 

Orario 10:00 –12:00 / 14:00 - 18:00 

3° incontro - Sabato 28 MARZO 2015  Seminario di Metodologia a confronto: 

“Percorsi già attivi di P.R. a Sostegno della Genitorialità” - (5 c.f.) 

Conduttrice: Patrizia Fumis, Psicomotricista Relazionale A.N.P.R.I. e altri professionisti  

che hanno già attivato percorsi di sostegno alla genitorialità. 
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La grande scomessa 
pedagogica delle istituzioni 

educative, è di essere un 
ambiente generativo in cui 

imparare a pensare e 
imparare le abilità per la vita 

La presenza, nella vita 
sociale, di persone in 
qualche modo diverse 

dal modello di normalità, 
che è presente nel 

nostro immaginario, è 
una grande occasione 
per scoprire un nuovo 
concetto di "valore" 

Nell'incontro con la 
diversità "esistono 

potenzilalità 
conoscitive,operative e 

relazionali spesso 
bloccate dagli schemi e 

dalle richieste della 
cultura corrente e dal 

costume sociale" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVE A SCUOLA LILIANA DOZZA ERICKSON 2006 p.10  

Le abilità comunicative e di relazione interpersonale 

in persone che presentano disabilità psicofisiche si 

esplicano in forma massiccia a livello non verbale. 

La postura, il tono corporeo, le stereotipie di 

comportamento, la gestualità, l’espressività, la 

vicinanza, il contatto corporeo, i mediatori della 

comunicazione più o meno messi in  gioco 
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esprimono in maniera a volte radicale diretta lo stato d’animo, le difficoltà o le 

esigenze più urgenti del soggetto in quel particolare momento o in quella fase della 

sua vita. Bisogni, esigenze che a livello cognitivo nel soggetto spesso non trovano 

significato ed espressione verbale. Altro aspetto fondamentale è l’esigenza di 

riappropriarsi del proprio corpo, vivere il proprio corpo con armonia. Il corpo del 

disabile è spesso compromesso e vissuto male, quasi come un nemico, rifiutato dagli 

altri e quindi anche da sé, fonte di disagio,  di dolore e raramente di piacere. Di qui la 

curiosità e la voglia del soggetto di mettersi in gioco di riappropriarsi di momenti ed 

esperienze senso motorie piacevoli, di  contatto del proprio corpo con oggetti morbidi, 

caldi e colorati, nonché la scoperta dello spazio palestra (uno spazio libero sgombro e 

delimitato rassicurante), dove ci sono solo materiali semplici che riportano ai giochi o 

alla possibilità di giocare esperienze alle volte espresse altre solo visualizzate e mai 

osate nel periodo della fanciullezza. Sembra che venga percepito fin dai primi incontri  

in palestra che lo spazio, il luogo e il momento siano in garanzia di possibilità, di 

opportunità per sperimentare cose per vivere ed esprimere emozioni in un clima caldo 

accogliente e alleggerito dal peso e dalla tensione del giudizio altrui e dello sguardo 

penetrante di chi ti sta attorno. Si tratta di formulare una proposta coinvolgente, 

emozionante e nello stesso tempo aperta, tollerante, non giudicante sotto il profilo del 

risultato ( ho fatto bene, ho fatto male, sono o non sono all’altezza delle aspettative 

altrui ecc.).Il gioco libero come filo conduttore dell’attività inizialmente percepito o 

considerato come cosa adatta ai bambini viene in breve tempo riconsiderato facilitante 

e stimolante nel recuperare una serie di emozioni positive, liberatorie. In ogni caso 

ove si ritenga necessario si proporrà una struttura precisa usando la voce come guida 

del gruppo soprattutto per agevolare e far introiettare i momenti dinamici e quelli più 

tranquilli/regressivi (scansione del tempo della seduta). Non dobbiamo noi tornare 

bambini ma è la dimensione giocosa del bambino che torna ad arricchire l’adulto. La 

persona con disabilità percepisce più o meno inconsciamente il disagio di un corpo 

mutilato, parziale nelle sue espressioni. Un corpo compromesso, inadeguato che 

necessita di riappropriarsi di una percezione di sè non settoriale in cui anche la parte 

compromessa viene reinserita in un vissuto positivo di percezione e di accettazione 

globale della propria persona. Nella percezione globale della persona gioca un suo 

spazio anche la sessualità che spesso viene intesa nella sua accessione di genitalità. 

Spesso noi educatori psicomotricisti  ci troviamo a confrontarci su questo tema 

partendo dallo schema comune per cui c’è  da una parte un vissuto familiare di 

affettività “ asessuato” che contempla la persona con disabilità a uno stadio infantile in 

cui il contatto fisico è decolpevolizzato dalla sua componente sessuale, e dall’altro una 

genitalità da colpevolizzare e nascondere. Due aspetti che gestiti separatamente fanno 

si che uno esclude 

 l’altro e in questa esclusione uno rafforza l’altro. Si è riconsiderata la possibilità di 

ricontaminare reciprocamente  questi due  aspetti in un contesto e in un momento 

definiti. Riconsiderare l’affettività nelle sue espressioni adulte globali in cui può fluire 

anche la pulsione di tipo sessuale che non riceve come risposta immediata rifiuto e 

colpevolizzazione ma un riconoscimento di una parte  dell’altro che va manifestata con 

espressioni adeguate rispettose e socialmente accettate. Abbiamo dovuto anche 

riconsiderare l’aggressività che spesso è dirompente verso l’altro o verso se stessi. 
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Perché  non offrire un momento liberatorio di 

canalizzazione non sulla persona in maniera 

diretta ma sull’oggetto o con l’oggetto 

decolpevolizzandola e canalizzandola verso 

l’affermazione di sé. Una energia che può 

tramutarsi in ruolo adulto, impegno, ironia, 

gioco, leggerezza e propositività. Il Centro 

Educativo Occupazionale Diurno Vita e Lavoro 

di Montebelluna utilizza da diversi anni 

nell’ambito delle attività educativo riabilitative 

la metodologia della Psicomotricità Relazionale 

metodo IIPR, quale strumento di crescita personale e di consolidamento dello stato di 

benessere della persona. Attraverso il gioco libero in cui si utilizzano una serie di 

materiali semplici e di facile utilizzo si accompagna e si stimola una ricerca a livello 

emotivo-espressivo. Il gioco con la sua dimensione ludica e spensierata è un 

facilitatore in quello che è la ricerca di scambio relazionale, di conoscenza di 

collaborazione e di crescita reciproca. Uno strumento che abbassa le difese legate a 

paure per il non conosciuto, il non già sperimentato ( ansie da performance o paure  

ma del diverso ). Dopo questo percorso che dura da diversi anni è maturata l’esigenza 

di arricchire questo momento di crescita attraverso l’apertura all’esterno e la 

condivisione con agenzie educative e formative del territorio. Si è pensato alla scuola 

dell’infanzia (gruppo dei “grandi”) e alla scuola primaria nel suo biennio iniziale quale 

ambito di confronto e crescita reciproca. Bambini in una fascia di età che a livello 

cognitivo e di performance motorie è abbastanza paragonabile alle potenzialità 

individuali dei nostri utenti. Le attività proposte dal ceod Vita e Lavoro per un 

approccio verso il diverso e la disabilità per quanto riguarda la scuola, sono visionabili 

nel sito dell’ANPRI (www.anpri.net/areariservata). 

 

 

Ringraziamo di cuore  per tutto il lavoro svolto, e per la  passione per il nostro lavoro 

che ci ha lasciato il nostro caro amico e socio Lucio sostenendo e sviluppando questo 

progetto . 

“Grazie Lucio” 

http://www.anpri.net/areariservata
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Il materiale presentato in questo seminario  è presente Il seminario del 12 settembre 

2015, presso la sala consiliare di Zelarino, è stato occasione di confronto sulla 

progettazione di percorsi di Psicomotricità Relazionale metodo IIPR alla scuola 

dell’infanzia e alla scuola primaria.  

Sono intervenute le colleghe Adina Alexa, Gorghetto Veronica, Visentin Natalia, Poles 

Isabella, Lucia Tonziello e Marcolin Fiorella che hanno messo a disposizione dei 

presenti e dei soci i loro lavori, spaziando dalla presentazione del percorso di 

Psicomotricità Relazionale con i bambini presentato ai genitori, ai progetti specifici 

proposti nelle scuole.  

A tal riguardo si ritiene importante evidenziare come negli ultimi anni la normativa in 

riferimento alla progettazione nella scuola si sia modificata e faccia riferimento, oltre 

alle indicazioni nazionali del 2012, alle competenze chiave Europee di cittadinanza e 

alla C.M. 3/2015 della DA RE sulla certificazione delle competenze. 

 

 Il materiale presentato in questo seminario è presente 

e a disposizione dei soci nell’area riservata nel sito www.anpri.net 
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I protagonisti di questa esperienza sono ragazzini di seconda media inferiore che si 

stavano preparando alla Cresima. I catechisti volevano affrontare con loro le 

tematiche dell’affettività e della sessualità. Per andare oltre al piano teorico e 

permettere ai ragazzi di fare un’esperienza più diretta, hanno richiesto il supporto 

della Psicomotricità Relazionale . Ovviamente non era un percorso psicomotorio 

tradizionale (6mesi 8 anni); ma una serie di incontri  di approfondimento  di alcuni 

aspetti della relazione umana volti a conseguire il seguente  obiettivo: 

 conoscere e sperimentare le modalità di una buona comunicazione per lo 

sviluppo della relazione affettiva e sessuale.  

                          

Sono stati strutturati degli 

incontri ognuno dei quali 

approfondiva una tematica . 

 

 

E’ iniziato cosi un  lungo 

viaggio di emozioni partendo 

da ciò che conoscevano del 

loro  CORPO , 

sperimentandolo in situazioni 

di disequilibrio equilibrio, 

utilizzando il corpo come 

costruzione….. (inserirò delle 

foto) 

Successivamente si e passati alla conoscenza ed espressione del mondo interiore, 

degli stati d’animo, emozioni, quali rabbia, felicità, serenità, tristezza, allegria, 

divertimento ed affettività, affermazione, rifiuto e differenziazione. I ragazzi si sono 

mostrati fin da subito entusiasti e partecipi è stato comunque fondamentale la guida  

dello psicomotricista per cogliere i bisogni del gruppo in questa fascia d’età nella quale 

i ragazzi tendono a chiudersi e a non comunicare le proprie emozioni. E’ importante 

trovare una nuova modalità comunicativa per entrare in relazione con loro. Ancora 

una volta risulta importante la Psicomotricità Relazionale metodo IIPR che parte dalla 

conoscenza del loro corpo per arrivare alla dimensione più profonda come strumento 

facilitante della comunicazione. 

Il materiale presentato  in questo seminario  è presente e a disposizione dei soci 

nell’area riservata nel sito www.anpri.net 

comunicazione 
affettiva ed 

approfondimento 
della relazione 

sperimentazione della 
propria  fisicità ed 

interazione coprporea 
con l'altro 

conoscenza e 
manifestazion
e del proprio 

mondo 
interiore 

CORPO 

http://www.anpri.net/
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In questo seminario è stato proposto un progetto sull’osservazione degli archetipi del 

corpo in un ottica filogenetica. Le psicomotriciste, Pamela Uscotti e Elena Catteri 

,hanno presentato il progetto di cui si stanno occupando e sperimentando, spiegando 

che questo lavoro si prefigge di osservare, approfondire e comprendere se la 

Psicomotricità Relazionale metodo IIPR, attraverso l’analisi delle posture del corpo, 

delle azioni e del gioco, può agire per rafforzare le aree dell’inconscio collettivo, 

influenzare in qualche modo l’espressione degli archetipi in strategie di 

comportamento individuali o di gruppo utili alla collettività. Alcuni psicomotricisti 

hanno chiesto se questo progetto andava a sostituzione della psicomotricità in un 

ottica ontogenetica e se la strutturazione della setting era uguale. Il progetto 

sperimentale non è un sostituto del gioca ontogenetico, ma permette di 

complementare la sua efficacia. La struttura del setting è diversa, la stanza infatti 

viene delimitata da alcuni divisori creando un “dentro “ avente la funzione di poter 

sperimentare tutti i vissuti del bambino legati ai bisogni di trovare rifugio, 

contenimento, sicurezza, inizialmente di sé e poi via via insieme agli altri, per favorire 

tali vissuti vengono inseriti, uno scatolone molto capiente, un tunnel di cartone e per 

terra un tappettone.  

                 
Questi elementi permettono al bambino di sperimentare la “riproduzione è 

l’autoconservazione” viste come strategie  relazionali che hanno lo scopo di favorire 

l’evoluzione della specie umana, sviluppando un’ identità di gruppo, come difesa del 

territorio. Un’altra parte è rappresentata dal “fuori”, ovvero tutto ciò che è possibilità 

di movimento come la corsa., si  predispone una montagna fatta con materassoni e 

macro-costruzioni posizionate al centro dello spazio e se possibile, predisporre anche 

di una corda pendente dal soffitto (se la scuola o palestra lo permette), una spalliera , 

tutti elementi che permettono il movimento come espressione dei vari stati emotivi sia 

singoli che di gruppo: salire, scendere, correre, saltare….  . Vengono inoltre aggiunti 

di volta in volta dei materiali che servono all’evoluzione del gruppo (palle, corde, 

stoffe, coni di cartone , anelli di legno…). Nella parte finale dell’incontro è stata presa 

visione per meglio comprendere la strutturazione dell’setting ,le stesse psicomotriciste 

hanno invitato i presenti a sperimentare con i propri gruppi di bambini questa tipologia 

di gioco psicomotorio in un’ottica Filogenetica. 

 Il materiale presentato  in questo seminario  è presente e a disposizione dei soci 

nell’area riservata nel sito www.anpri.net 

http://www.anpri.net/
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Amedeo Bernardi e Veronica Gorghetto 

L’A.N.P.R.I., sensibile ai cambiamenti socioculturali e alle richieste di formazione 

continua, ha proposto ai propri soci un percorso sulla genitorialità. I relatori, con 

formazioni disparate, hanno fornito un quadro ampio e variegato della famiglia grazie 

alle loro esperienze e alle loro competenze, stimolando negli ascoltatori l’interesse 

anche mediante lavori di gruppo e momenti esperienziali. Ogni passaggio di queste 

attività ha visto una notevole varietà, una ricchezza di contenuti e temi: dalla coppia 

alla famiglia o dal ruolo coniugale al ruolo genitoriale, solo per menzionarne alcuni. I 

genitori chiedono in modi differenti un sostegno ai molteplici soggetti con cui entrano 

in relazione nel percorso educativo dei figli. Lo psicomotricista relazionale può dare 

risposte alle necessità che i genitori esprimono anche attraverso la creazione di 

iniziative, come quelle qui presentate, “mettendosi in gioco” in modo nuovo e 

significativo per le valenze relazionali stimolate. Questo percorso ha arricchito le 

competenze del professionista attraverso le conoscenze sul variegato processo della 

genitorialità stimolandolo a operare anche con il sistema in cui il bambino vive, ossia 

la famiglia. Il primo modulo, aperto a tutte le figure professionali che operano in 

ambito educativo, sociale e 

sanitario, ha avuto come 

fulcro la famiglia. La 

dottoressa Silvia Zuddas, 

psicologa e psicoterapeuta 

della Gestalt, ha aperto il suo 

intervento con la definizione 

dell’istituzione di famiglia e 

successivamente, attraverso il 

lavoro di gruppo, ha condotto 

i partecipanti a riflettere sulla 

molteplicità di significati e la 

ricchezza semantica che 

vengono espresse dalla parola 

“famiglia”. Riconosciamo 

infatti più tipi di famiglia, e il 

fatto che una famiglia possa essere nucleare, ricostituita, monogenitoriale, adottiva, 

omogenitoriale testimonia l’ampia varietà che uno psicomotricista può incontrare nella 

propria esperienza lavorativa.  
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I cambiamenti che hanno 

attraversato la famiglia negli ultimi 

decenni hanno posto delle difficoltà per i 

genitori relativamente all’integrazione 

del loro ruolo normativo con quello 

affettivo, una difficoltà che essi 

esprimono a più riprese alle diverse 

figure professionali e alle istituzioni che 

si occupano dei loro figli. La dottoressa 

Zuddas ha altresì messo in evidenza il 

fatto che l’essere genitori inizia prima 

della nascita del figlio e coinvolge la 

persona globalmente, nei suoi aspetti 

cognitivi, emotivi e relazionali, in un processo che coinvolge le identità genitoriali delle 

generazioni precedenti in una dinamica di connessione e differenziazione. La famiglia 

ha un proprio ciclo di vita, partecipa a un dinamismo che le è proprio e che si origina 

da spinte centrifughe, cioè di differenziazione, e spinte centripete, cioè di 

appartenenza e coesione. La ricchezza e complessità delle dimensioni coinvolte nel 

diventare genitori, prima, e nell’essere famiglia, poi, richiedono la valorizzazione delle 

risorse sia dei singoli sia dell’intero sistema familiare. La dottoressa ha poi esposto la 

tematica della nascita di un figlio che manifesti disagio, evidenziando come l’evento 

venga vissuto come un trauma: l’esperienza del tempo acquisisce un senso diverso e 

alcuni processi inerenti alla genitorialità vengono minati. Sono stati inoltre evidenziati 

aspetti inerenti all’attività clinica con la famiglia che qualificano l’intervento di altre 

figure professionali che possono affiancare – come è auspicabile, quando si lavora con 

bambini con difficoltà – il lavoro dello psicomotricista relazionale. Nel modulo 

successivo lo psicologo, psicoterapeuta e psicomotricista relazionale P. C. ha fornito 

un quadro ravvicinato delle dinamiche costitutive del diventare ed essere genitori. I 

genitori nell’educazione dei figli fanno riferimento, ciascuno, ai propri genitori interni, 

ossia all’immagine che si sono costruiti dei propri genitori. È rilevante, quindi, il 

dialogo tra i genitori per proporsi al figlio con un modello educativo che sia condiviso e 

consapevole, nuovo, creato dalla coppia. Emerge anche l’importanza di vivere il o la 

partner, quando presenti, come un buon genitore, o comunque comune una persona 

che abbia la possibilità di diventare tale. Una sfida relativa alla crescita molto rilevante 

per i genitori è il cambiamento dei bisogni e delle richieste da parte del figlio, un 

cambiamento che chiama in causa la capacità del genitore di rispondere in modo 

appropriato. In questa seconda parte di formazione i partecipanti, esclusivamente 

psicomotricisti relazionali formati, hanno vissuto un momento esperienziale condotto 

dal formatore utilizzando il tema della fiaba “Il libro della giungla”, che bene si presta 

a far emergere le molteplici tematiche proposte nel seminario, e in particolare i diversi 

modelli genitoriali.  
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Laboratorio sulla Genitorialità 

 L’ultimo incontro di questo ciclo di seminari è stato dedicato alla presentazione dei 

molteplici percorsi attuati con e per le famiglie da parte di alcuni colleghi 

psicomotricisti relazionali formatisi all’IIPR (Istituto Italiano di Psicologia della 

Relazione). Anna Cavallo ha presentato un progetto proposto ad un gruppo di genitori 

di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia affrontando tematiche legate alla 

sperimentazione e gestione di competenze dell’essere genitori come il gioco, la guida 

e l’ascolto. Alessandra Pascolat ha portato all’attenzione dei partecipanti un percorso 

di psicomotricità attivato con genitori e figli di età compresa tra uno e tre anni. Lorella 

Donno presenta un progetto. Roberta Bignone ha esposto il proprio operato in 

collaborazione con un collega psicologo relativamente a una famiglia con disagi. Le 

varie presentazioni hanno avuto per comune denominatore, a giudizio degli 

psicomotricisti che hanno preso parte alle giornate di formazione, l’obbiettivo di 

rispondere alle richieste espresse dai genitori. Le più sentite sono state quelle legate 

alla possibilità di sperimentare sé stessi e le proprie capacità comunicative ed 

espressive, con particolare attenzione all’aspetto ludico, che dovrebbe costituire 

l’anello comunicativo tra adulto e bambino. Nelle esperienze prese in oggetto si è 

manifestata più volte la difficoltà dei genitori nel prendere parte all’esperienza ludica: 

non essendo più abituati al gioco, durante l’interazione con i loro figli avvertono 

spesso uno scarto tra la richiesta ludica del bambino e la loro disponibilità alla 

partecipazione. A conclusione dei laboratori svolti, i genitori partecipanti hanno 

espresso apprezzamento per il fatto di aver riscoperto la propria parte emotiva e la 

gioia del gioco, l’importanza di ricavarsi momenti di esclusività con il proprio figlio, di 

aver riconosciuto il valore di altri livelli di comunicazione non verbale (ad esempio 

quella corporea). Tramite il gioco i genitori hanno la possibilità di ricordare la loro 

parte bambina, molto rilevante per la crescita dei figli. Per concludere, questo 

percorso formativo ha evidenziato l’importanza per lo psicomotricista relazionale di 

possedere strumenti adeguati per conoscere il contesto famigliare in cui vive il 

bambino.  

Il materiale presentato  in questo seminario  è presente e a disposizione dei soci 

nell’area riservata nel sito www.anpri.net 

 

 

http://www.anpri.net/
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2017 

FORMAZIONE ORDINARIA 

Sabato  13 FEBBRAIO 2016   Seminario di formazione 

“Disturbo Oppositivo Provocatorio” (SF) – (6 c.f.) 

Relatore : Dott. Curasi Marco Psicologo e Psicoterapeuta 

Sabato 9 APRILE 2016        Seminario di Formazione: 

“Conflitti, famiglie,globalizzazione. 

Nativi digitali in cerca d’identità ” (SF) - (6 c.f.) 

Relatore: Dott. Collovati Roberto  

Sabato 28 MAGGIO 2016  Seminario di confronto e autoriflessione 

" Schede A Confronto Per  

L'osservazione Del Bambino Nella Seduta Di Psicomotricita' Relazionale". 

Relatori : Psicomotricisti e Dott. Vecchiato Mauro 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

(Alla Formazione Complementare possono accedere solamente i Soci che hanno 

completato la formazione presso I.I.P.R. compreso il  diploma, è soggetta a un 

contributo di partecipazione, la  presenza è obbligatoria, assicura Crediti Formativi  e 

Attestato di Partecipazione). 

Tema del percorso di Formazione Complementare 2016: 

"L'INTERSOGGETTIVITA' E LA RELAZIONE DI CURA" 

presso la sala del Centro di medicina Treviso 

1° incontro - Sabato 12 novembre 2015  Seminario Teorico: 

"L'intersoggettivita' Sicura E Ferita"  

Relatrice: Dott. ssa  Maria Luisa Verlato 

Orario 14:00 –18:00 

2° incontro - Domenica 13 novembre 2016 

“Proposta Esperienziale”  
Relatore Dott.ssa M. Luisa  

Orario 9:00 –13:00 
3° incontro Domenica 13 novembre 2016  Seminario di Metodologia a confronto: 

“Proposta Metodologica “ 
 Relatore Dott. Danilo Lucchetta 
Orario 14:30 – 18.30 

 

 

La partecipazione al percorso completo assicura ai soci A.N.P.R.I 18 Crediti 

Formativi 
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Contatti 

Segreteria: 

E-mail : info@anpri.net 

Sede Legale: Via Veronese 3/a 

30174-Zelarino Venezia 

Tel. 041 680465 

Sito internet: www.anpri.net 

 

mailto:info@anpri.net
http://www.anpri.net/

