
Cari soci, 

anche quest’anno siamo a proporre l’edizione della Rivista 

A.N.P.R.I. (Associazione Nazionale Psicomotricisti Relazionali Italia-

ni). In primis vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro 

che hanno partecipato alla vita associativa, per il loro costante im-

pegno ed interesse e per i lusinghieri risultati raggiunti sia nelle at-

tività formative realizzate a livello nazionale e territoriale che per 

l’importante aumento delle adesioni. 

La presenza e collaborazione ha favorito il consolidarsi dei vari 

gruppi di lavoro e di sperimentazione che hanno portato a riscontri 

positivi da parte dei nostri associati con cui abbiamo consolidato 

non solo il rapporto di rappresentanza ma anche di crescita umana 

e professionale; vero spirito e obbiettivo della nostra Associazione. 

Tale tensione propositiva, emersa già nel 2014 durante la costru-

zione del nuovo corso per l’Associazione, ha reso possibile nel 2015 

l’avvio dei nuovi Punti di Riferimento Regionale: attualmente infatti 

abbiamo referenti per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Tren-

tino Alto Adige, l’Emilia Romagna, il Piemonte e la Valle 

d’Aosta. Oltre a ciò i soci sono anche attivi a livello territoriale con 

due gruppi in FVG, tre in Veneto, uno in Emilia Romagna e altri che 

si stanno formando nelle province di Verona e Bolzano. 

Motore dell’Associazione sono stati l’impegno e l’attività del Comi-

tato Direttivo e di quello Scientifico che con passione hanno co-  
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stantemente  lavorato affinché l’ A.N.P.R.I.  potesse diventare quel luogo in cui ogni 

psicomotricista relazionale può sentirsi accolto, trovando occasioni per il continuo 

aggiornamento professionale perseguito anche grazie al confronto tra pari ed esper-

ti. 

A tal proposito, durante l’anno, si sono avvicendate proposte utili per mantenere e-

levata la qualità delle prestazioni professionali dei soci e per offrire la migliore pro-

posta educativa per i nostri utenti/clienti finali: bambini, insegnanti, educatrici e ge-

nitori. 

Da l’anno 2015 alla consueta offerta formativa l’A.N.P.R.I. ha aggiunto un program-

ma di Formazione Complementare che si è proposta di ampliare le competenze e 

strumenti operativi dello Psicomotricista Relazionale per realizzare un programma di 

sostegno  ed educazione alla genitorialità come tema molto sentito nell’ambito 

dell’età evolutiva. 

Il percorso ha dato largo spazio alle proposte di lavoro con la famiglia, sia in ambito 

educativo che terapeutico, realizzate dagli psicomotricisti intervenuti, anche come 

esperti, alla formazione. 

Ringrazio nuovamente per la fiducia accordataci e per l’impegno dimostrato da tutti 

i soci che permette di caratterizzare l’A.N.P.R.I. non solo come ente formale, ma an-

che come contesto vivo ed in grado di affrontare le sfide future. 

 

Un abbraccio e buon lavoro, 

                                                                                                Il Presidente  

dott. Mauro Vecchiato 
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CALENDARIO ATTIVITA’  SVOLTE DURANTE L’ANNO 2014 

 

Sabato 22 MARZO 2014   Seminario di Autoriflessione: 

“La Psicomotricità Relazionale e  il comportamento aggressivo” 

ore 10.30 - 13.00  Seminario di Autoriflessione   Prima Parte 

ore 13.00 - 14.00  Pausa Pranzo 

ore 14.15 - 16.00  Seminario di Autoriflessione  Seconda Parte 

 

ore 16.00 – 18.30  ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

                              ELEZIONI NUOVE CARICHE SOCIALI TRIENNIO 

2014/2016 

Sabato 31 MAGGIO 2014:  Seminario di Autoformazione: 

“La Psicomotricità Relazionale e  il comportamento aggressivo” 

Seconda parte 

Orario: 14.15 – 18.00 

 

Sabato 29 NOVEMBRE  2014  Seminario di Formazione: 

“IL DISTURBO DA DEFICIT  DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA’”   

Relatrici: Dott.ssa  Susy Martignago , Dott.ssa  Sara Lovison  

        

 

Sabato 22 MARZO 2014 

Sala del Consiglio di Quartiere di Zelarino- Venezia 

 

“L’Associazione, è un centro permanente di vita a carattere volontario e 

democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, non ha alcun fine di lucro e opera per fini scientifico-

professionali nell’esclusivo soddisfacimento dell’interesse collettivo”. 

  

 

Assemblea dei Soci 
 

alle ore 16. 15 
 

O.d.g.: 
1. Lettura e approvazione del verbale della 

seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Presidente; 
3. Dibattito; 
4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013; 
5. Approvazione Bilancio di Previsione per 

l’anno 2014; 
6. Rinnovo cariche sociali; 
7. Varie ed eventuali; 

 
Possono partecipare al voto coloro che entro la 
data del 20 Marzo 2014, hanno rinnovato 
l’iscrizione e sono in regola con il tesseramento 
annuale. 
 

Seminario di Autoriflessione: 

 

“La Psicomotricità 

Relazionale e  il 

comportamento 

aggressivo” 
 

ore 10.30 - 13.00    Prima Parte 

ore 13.00 - 14.00  Pausa Pranzo 

ore 14.15 - 16.00 Seconda Parte 

 

Segreteria: Fax: 049 604794;   E-mail:  info@anpri.net ;  Sito: www.anpri.net 

 



Sabato 31 Maggio 2014: gruppo di autoformazione 

Sala del Consiglio di Quartiere Zelarino-Venezia 

Sabato 22 Marzo 2014: gruppo di autoformazione 

     

 

Il seminario di autoformazione sulla “La Psicomotricità Relazionale e il comportamento 

aggressivo” si è sviluppato in due incontri, nel primo dei quali il tema è stato affrontato 

attraverso un power-point prettamente teorico da parte della dott.ssa Susy Martignago, 

successivamente con l’apporto della dott.ssa Sara Lovison si è potuto osservare, nella re-

altà della seduta di Psicomotricità Relazionale, l’utilizzo del comportamento aggressivo da 

parte del bambino, considerandone la valenza nel gioco psicomotorio. 

Nel secondo incontro, l’esposizione di alcuni progetti e foto di Psicomotricità Relazionale 

che richiamavano l’argomento del “comportamento aggressivo” e le riflessioni del gruppo 

di Psicomotricisti presenti, hanno permesso un confronto interessante e ricco di sfumatu-

re, il quale ha evidenziato sia quanto l’argomento richiami i propri vissuti personali, sia le 

differenti metodologie messe in atto. 

  

“L’Aggressività in età evolutiva”              

Il significato etimologico della parola “aggressività” deriva dal latino “adgredior”  che si-

gnifica “andare verso” e non necessariamente implica l’intenzione di danneggiare qualco-

sa o qualcuno. È un’espressione naturale dell’essere umano finalizzata alla conquista e 

alla difesa di una sana espressione di sé individuale e sociale. Il significato del comporta-

mento aggressivo muta nel corso dello sviluppo ed è fortemente dipendente dal contesto.  

L’aggressività assume un’accezione positiva quando è utilizzata per esplorare il mondo, 

muoversi verso di esso richiamando l’aspetto adat-

tivo in etologia, mentre assume un’accezione ne-

gativa quando è caratterizzata da comportamenti 

distruttivi verso se stessi, verso altri o verso cose. 

 

  Fig. 2 -  aggressività di tipo adattivo 
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In psicologia si studia l’aggressività a valenza negativa ponendo l’accento sulle forme vio-

lente e dannose di espressione della stessa sul piano fisico, materiale e psicologico distin-

guendo tra l’aggressività diretta (fisica e/o verbale) e quella indiretta (forme di ostraci-

smo). 

In ambito evolutivo è importante riconoscere due tipi di aggressività:  

-  aggressività reattiva (impulsiva, spesso esplosiva e incontrollata, alti livelli di arousal, 

rabbia e paura) che si manifesta come reazione a condizioni antecedenti che rappresen-

tano una provocazione; 

- aggressività proattiva volta a perseguire un fine preciso, dominata da componenti cogni-

tive e intenzionali, caratterizzata da un atteggiamento più freddo (livelli bassi di arousal) 

che se associata a scarsa capacità di empatia ed emozioni profonde (senso di colpa) sfo-

cia in psicopatia. 

La tendenza ad utilizzare forme reattive di aggressività è correlata ad una storia di espe-

rienze affettive negative, all’isolamento sociale, all’incapacità di interpretare correttamente 

i comportamenti altrui con tendenza ad attribuire all’altro intenzioni ostili. Chi ha la ten-

denza ad utilizzare forme di aggressività proattiva, apparentemente ha un’alta opinione di 

sé e può mostrare discrete capacità di leadership e controllo sociale (bullismo). 

I bambini utilizzano comportamenti aggressivi fra pari molto precocemente e almeno con 

tre finalità: 

1 - Difendere proprietà personali o ciò che viene 

percepito come tale (es. oggetti, luoghi); 

(Fig.3) 

2 - Stabilire una sorta di “dominanza” all’interno 

del gruppo, finalizzata anche alla regolazione 

dei conflitti interpersonali; 

3 - Agire a livello psicomotorio tensioni psicolo-

giche non necessariamente patologiche, anzi spesso coerenti con le diverse fasi dello 

sviluppo, come nel caso dei giochi di ostilità, in cui esiste un consenso reciproco fra i 

contendenti. 

Nel processo di sviluppo del bambino piccolo si osserva la sua tendenza ad usare forme di 

aggressività fisica diretta, successivamente l’aggressività si arricchisce della componente 

verbale e grazie all’acquisizione del linguaggio il bambino potrà regolare i propri stati emo-

tivi ed evitare di incanalare la propria energia psichica nei comportamenti irriflessivi e di-

rompenti. 

I comportamenti aggressivi e violenti di bambini e adolescenti sono molto più frequenti in 

famiglie disagiate dal punto di vista affettivo-relazionale.  

   Fig. 3 - Difesa dell’oggetto 
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I fattori ambientali maggiormente connessi allo sviluppo del disturbo della condotta sono: 

la scarsa supervisione da parte dei genitori associata a comportamenti aggressivi e /o a 

punizioni esagerate, figure genitoriali inconsistenti e/o rifiutanti, alcolismo familiare 

(soprattutto paterno), depressione materna, maltrattamenti e/o abusi sessuali (Holmes, 

Slaughter, Kashani, 2001). Tuttavia, non tutte le persone che vivono in situazioni disagia-

te o che hanno subito maltrattamenti adottano uno stile di vita “aggressivo”. È necessaria 

la compresenza di fattori biologici e fattori ambientali perché si abbia un disturbo 

dell’aggressività. 

I comportamenti problematici e gli indicatori di rischio sono: 

- l’impulsività ovvero la tendenza ad agire prima di avere riflettuto adeguatamente 

(sparare la risposta prima che sia stata completata la domanda, non riuscire a rispettare il 

proprio turno nel gioco o in altre attività di gruppo, una generale impazienza e la tenden-

za a intraprendere azioni pericolose prima di aver considerato le possibili conseguenze ne-

gative). La conseguenza a tale comportamento è la difficoltà relazionale all’interno della 

famiglia e al di fuori di essa, in genere sono tratti del temperamento che compaiono pre-

cocemente, condizionando le interazioni familiari sin da quando il bambino è molto picco-

lo. Spesso questo comportamento è ereditabile e riscontrabile anche nei genitori riducen-

do così la possibilità che l’adulto possa fungere da modello positivo e aiutare il bambino a 

calmarsi, a riflettere e a concentrarsi; 

- l’aggressività molesta verso i compagni, conseguenza dovuta dalla mancanza di ca-

ratteristiche prosociali  come la capacità di cooperare, di comunicare, di introdursi nel 

gruppo utilizzando strategie diplomatiche, di regolare le proprie emozioni, di tollerare le 

frustrazioni e di dimostrare senso dell’umorismo  

- scarso interesse per la scuola, i bambini che utilizzano frequentemente comporta-

menti aggressivi hanno problemi a stare in classe, non solo perché non sanno intrattenere 

relazioni positive con i compagni, ma anche perché quasi sempre presentano difficoltà di 

apprendimento più o meno gravi; 

- incapacità di assumersi la responsabilità, i bambini e i ragazzi più problematici sono 

anche quelli che presentano maggiori difficoltà ad assumersi la responsabilità delle proprie 

azioni, spesso mentono, accusano altri ingiustamente e utilizzano i dispositivi di 

“disimpegno morale” (Bandura 1973, 1991).  

Secondo la teoria dell’apprendimento sociale è l’ambiente che influisce maggiormente sul-

lo sviluppo morale dei bambini. Essi apprenderebbero cosa è bene e cosa è male 

dall’imitazione di modelli per loro rilevanti come i genitori, i coetanei, gli insegnanti e i 

modelli proposti dalla televisione, i comportamenti appresi verrebbero poi selezionati e 

stabilizzati tramite rinforzi positivi o negativi;  
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-  mancanza di empatia, i bambini e gli adolescenti che esibiscono frequentemente 

comportamenti aggressivi presentano spesso difficoltà nel riconoscimento delle emo-

zioni e soprattutto nel comprendere le relazioni fra emozioni e contesto, sono bambi-

ni che non riescono a “immedesimarsi in un’altra persona fino a coglierne i pensieri e 

gli stati d’animo”.  

 

– “Aggressività in Gioco” 

“L’aggressività è un’energia, una forza vitale presente nel bambino sin dalla nascita, 

quindi ancor prima che possa esprimere i suoi impulsi intenzionalmente” 

(D. Winnicott), è conquista dello spazio e sperimentazione delle proprie capacità nel 

gioco senso-motorio, è affermazione di sé attraverso il confronto con gli altri, è riba-

dire il proprio diritto e consolidare l’autostima, è affermazione di sé attraverso il gio-

co simbolico del «come se». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono i diversi significati del comportamento aggressivo? 

Il comportamento aggressivo viene utilizzato: 

      - per mettere alla prova l’adulto nella sua capacità di accettazione del bambino;  

      - per proteggersi dalla relazione affettiva (per necessità di separazione); 

      - per sfidare l’autorità dell’adulto in un rapporto “alla pari”;  

      - per ricerca di contenimento affettivo (richiesta di limiti: “fermatemi!”);  

- per incapacità a gestire la frustrazione; 

- per reazione al senso di colpa; 

- per modelli di gestione delle emozioni negative disfunzionali appresi; 

 - come strategia per ottenere attenzione e centralità o un proprio ruolo nel suo  am-

biente relazionale (rapporto con i fratelli)   

- come ricerca di un punto di riferimento (controllo sugli eventi per padroneggiare 

l’ansia).  

Fig. 4 - Affermazione di sé attraverso il gioco con gli altri Fig.5 - Affermazione di sé attraverso il gioco del “come se”  
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Per il superamento di questi comportamenti può essere utile, da parte dell’adulto, uno stile edu-

cativo che contempli la presenza e la necessità del limite e della regola. 

La regola, infatti, è protettiva e non arbitraria, aiuta a prevedere gli eventi e protegge, guida il 

bambino nella crescita e in questa sua funzione è necessaria. 

  È “protettiva” in quanto viene utilizzata per il bene del bambino e non per la comodità degli  

  adulti (Es. Situazioni in cui al bambino non è permesso di fare nulla perché si sporcherebbe,   

sporcherebbe la casa, suderebbe, ecc.), “non è arbitraria” perché è coerente e non cambia con 

lo stato d’animo degli adulti  (Es. oggi puoi fare questo gioco, perché mi sento di buon umore, 

domani non puoi   farlo, e ti arriva una sculacciata se insisti). 

  Inoltre la regola che aiuta il bambino “è stabile”, in quanto aiuta a prevedere gli eventi, lo 

aiuta ad orientarsi tra cosa si può e cosa non si può fare, in questo modo il bambino sa che se 

trasgredisce la regola avrà quella determinata punizione. Lo aiuta a prevedere e controllare il 

comportamento degli adulti, quindi a mantenere bassa l’angoscia. 

Ed ancora, la regola “è in buona fede” perché parte dalla fiducia nel bambino: aspetta la tra-

sgressione e non punisce prima. 

Infine, non si basa sul ricatto emotivo e non è proporzionata al danno materiale non valutabile 

da parte del bambino, ma tiene conto delle situazioni e le condizioni più varie (non disperata-

mente rigida). 

Come rispondere alla trasgressione del bambino? 

Qualsiasi sia la trasgressione, è di fondamentale importanza che l’adulto non “perda le 

staffe” ovvero l’autocontrollo emotivo.  

Quindi è preferibile lo “scapaccione educativo” prima di uscire dai gangheri, piuttosto che 

in preda ad una crisi di nervi (la punizione perde il carattere di giustizia, e viene percepita 

come vendetta). 

Fig. 6 - Mettere alla prova l’adulto e le sue capacità Fig. 7 - Ricerca del contenimento -limite 
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Permettere la riparazione, tenere in conto 

che cosa ci vuole comunicare la trasgres-

sione e in caso nel caso di bambini (3-5 

anni) in normale “opposizione” (fase 

dell’affermazione dell’Io , fase della ricerca 

dell’identità di genere ) è utile proporre 

delle regole non eludibili, che non offrano 

lo spunto per un “braccio di ferro”. 

 

Al termine delle suddette esposizioni , l’incontro si è arricchito  anche con la ripresa 

di alcuni concetti esposti dal dott. Roberto Collovati in un precedente seminario di 

studio organizzato dall’Anpri, secondo i quali in campo psicologico sul tema 

dell’aggressività si confrontino tre macro-orientamenti circondati da una miriade di 

altri rivoli e che l’esperienza di studio, ricerca e vissuto dei conflitti e con essi intende 

anche quelli armati, gli consenta di esprimere l’opinione secondo la quale, lo studio 

dell’aggressività, rimane un “covo di spine” per l’uomo e lo studioso e se ogni teoria 

porta dati attendibili in linea teorica non si può partire da una di esse per costruirne 

una più valida. 

Tuttavia il suo pensiero teorico ed esperienziale ritiene che l’aggressività e gli esiti 

conseguenti siano un correlato tra fattori biologici – psicologici – sociali, il cui mecca-

nismo di controllo appare inceppato a vari livelli; per questa ragione l’oggi appare 

diverso dal passato e i conflitti in divenire, vivono le crisi di ogni tempo.  

Egli ritiene che i conflitti umani non si giochino unicamente sul terreno delle pulsioni 

di sopravvivenza o riproduttive, ma oramai godono di forti incentivi generatisi dalla 

dinamica globalizzazione-tecnologie, che ha prodotto una concezione di vite singole, 

capace di modificare le risposte comportamentali a partire dalla modificazione – evo-

luzione delle strutture neurali e dei sistemi sensoriali cerebrali. In parole più semplici 

il significato emotivo che gli umani danno oggi alle situazioni del proprio vissuto e le 

relative risposte che il sistema nervoso autonomo definisce appaiono in trasformazio-

ne. Allo stesso tempo l’ippocampo che costituisce la memoria storica del pericolo, ov-

vero il magazzino del vissuto, accumula nei bimbi di oggi, uno scenario nuovo e in 

rapida evoluzione capace di definire reazioni molto rapide e forti, anche distruttive 

(per coloro che desiderassero approfondire l’argomento può consultare l’articolo del 

Dott. Collovati  “CONFLITTI UMANI AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE” presente 

nella rivista dell’Anpri anno 2014).  

 

Fig. 8 - Lavoro in rete 
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Sala del Consiglio di Quartiere Zelarino-Venezia 

Sabato 29 NOVEMBRE 2014  

 

    L’ANPRI ha organizzato, per i suoi soci, un se-

minario di approfondimento su una patologia della 

quale si sta parlando molto negli ultimi anni: 

l’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) o 

DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperatti-

vità). Il seminario è stato condotto dalla dott.ssa 

Susy Martignago e dalla dott.ssa Sara Lovison.  

Il lavoro introduttivo si è focalizzato sul riportare alla mente le conoscenze pregres-

se su questa problematica. Molte sono le conoscenze che si acquisiscono su una 

questione di attualità e di interesse per coloro che lavorano con i bambini a vari li-

velli, ma a volte sono frammentarie e focalizzate su situazioni diverse da quelle del 

setting in psicomotricità. Questo lavoro di riportare alla memoria per poi ragionare 

sulle conoscenze pregresse permette poi di essere attivamente partecipi, durante un 

seminario, nel confermare le proprie conoscenze, e quindi arricchire gli schemi e se-

dimentarli in memoria a lungo termine, oppure ristrutturale, eliminando o modifi-

cando le informazioni poco corrette o addirittura errate. Quindi, nel piccolo gruppo  

si è lavorato per raccogliere e discutere le conoscenze dei partecipanti, che sono 

state riportate al grande gruppo e annotate in un cartellone, utile per la discussione 

finale.  

Dopo questo interessante lavoro si è passati alla parte teorica.  

Un professionista deve assolutamente, per essere completo, avere ben chiara la cor-

nice teorica di riferimento, frutto del lavoro di molti anni di ricerca di vari professio-

nisti a livello internazionale, e saper lavorare bene in palestra durante la seduta di 

psicomotricità. Queste due aree, continuamente aggiornate e ben amalgamate tra 

loro,  permettono di  avere  una conoscenza globale  da  utilizzare nei  colloqui con i 

Relatrici: dott.ssa Susy Martignago e dott.ssa Sara Lovison 
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genitori e con altri eventuali professionisti coinvolti nel lavoro di équipe, a supporto del 

bambino e della famiglia. 

L’ADHD è un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da livelli di disattenzio-

ne, impulsività e/o iperattività inadeguati rispetto al livello di sviluppo della persona, 

che ne provocano una compromissione cronica del funzionamento in varie aree (APA, 

2000). È uno dei più comuni disturbi dell'età evolutiva, la prevalenza maggiore è nei 

maschi (6:1), ma nelle femmine ha manifestazioni più gravi. L’esordio molto precoce, 

in età prescolare, può essere predittivo di una manifestazione più grave e di un decorso 

più difficile. L’Adhd ha un decorso cronico, può perdurare in adolescenza ed in età adul-

ta, anche se con manifestazioni diverse (l’iperattività potrebbe diminuire, mentre po-

trebbero persistere distraibilità e disattenzione).  

Il trattamento, per essere efficace, deve essere precoce, affrontare vari aspetti del fun-

zionamento del soggetto, essere messo in pratica in setting diversi quali casa, scuola, 

attività extra-scolastiche e infine deve continuare per lunghi periodi di tempo, anche se 

viene somministrato un farmaco specifico. 

L’Adhd è un disturbo ad eziologia multifattoriale ed i fattori responsabili della sua mani-

festazione sono genetici, neurobiologici, ambientali e con un certo grado di familiarità. 

I modelli di funzionamento sull’Adhd, con il più alto numero di studi, sono il modello 

delle Funzioni Esecutive, che sono abilità che consentono di pianificare, organizzare e 

monitorare un'azione (Barkley, 1995, 2005, 2006; Sergeant, 1999), e il modello Moti-

vazionale, che riguarda il deficit nei meccanismi di risposta alla ricompensa (Sonuga-

Barke, 1994, 2002). 

L’iter diagnostico, che generalmente viene seguito, prevede un percorso mediamente 

lungo  e complesso.  Inizia con la richiesta di  consulenza alla quale segue la raccolta di  
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informazioni anamnestiche sul bambino, sulla sua vita scolastica, extra scolastica e  

familiare. Si procede con un colloquio, con una osservazione clinica e con la stesura 

di ipotesi diagnostiche che devono essere verificate attraverso la somministrazione 

di  batterie di test specifici. Conclusi i test viene fatta una sintesi e si procede con la 

stesura della diagnosi funzionale. A questo punto si delinea e si struttura l’intervento 

multimodale che da quel momento accompagnerà il bambino per vari anni, in quasi 

tutti i suoi ambiti di vita. Ogni intervento andrà adattato alle caratteristiche del sog-

getto in base all’età, alla gravità dei sintomi, ai disturbi secondari, alle risorse cogni-

tive, alla sua situazione familiare e sociale. 

    L’immagine riportata più sotto rappresenta una schematizzazione della presa in 

carico multilivello di un bambino con questa specifica patologia: l’Ulss struttura, al 

suo interno, un percorso con il bambino e con i genitori mentre, insieme alla scuola,  

delinea un percorso per insegnanti e bambini.  

 

 

Nella seconda parte del se-

minario la dott.ssa Lovison 

ha presentato un percorso 

di psicoterapia sistemico-

relazionale svolto con la 

famiglia di un bambino con 

Adhd e un percorso di psi-

comotricità relazionale con 

il bambino stesso.  

E’ stato interessante conoscere questo tipo di psicoterapia e come, attraverso questa, 

la famiglia venga presa in carico e accompagnata in un percorso di consapevolezza e 

di lavoro verso una possibile evoluzione delle dinamiche familiari.  

Successivamente alla visione di un video, la dott.ssa Lovison ci ha spiegato come la-

vora durante le sedute di psicomotricità relazionale con bambini sia con Adhd sia con 

problematiche affini. 

Non vi è stato il tempo per concludere la visione del video e per approfondire sia la 

parte teorica che quella pratica con una discussione finale di gruppo. A tal fine, quin-

di,  è stato organizzato l’incontro  del 21 novembre 2015, nel quale verranno visiona-

ti altri video di sedute di psicomotricità, si darà ampio spazio a domande e discussio-

ni sul tema Adhd e ci sarà tempo anche per allargare la nostra conoscenza sui Distur-

bi del Comportamento.   
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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 

 

 

La sede dei vari seminari sarà comunicata via mail e pubblicata nel sito 

www.anpri.net e così eventuali cambi di date o sedi . 

 

Ai fini organizzativi per ogni incontro è gradita l’iscrizione da inviare alla segrete-

ria ANPRI.  

http://www.anpri.net
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FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

(Alla Formazione Complementare possono accedere solamente i Soci che hanno com-

pletato 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 2015: 

 “Sostenere la Genitorialità: Competenze, Metodologia e Strumenti dello Psi-

comotricista 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.  

                                      Orario 14:00 –18:00 
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SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALL’I.I.P.R. 
 

L’A.N.P.R.I. sostiene e promuove la partecipazione dei propri Soci la seguente iniziativa di 

formazione organizzata dall’I.I.P.R.: 

 

Convegno “MADRI E PADRI”, il giorno 12 dicembre 2015, che vede la partecipazione 
del Dott. Massimo Recalcati, del Dott. Vecchiato Mauro e della Dott.ssa Cinzia Mion 

 

L’ iniziativa consente l’acquisizione di Crediti Formativi (8 cf). 

Ulteriori informazioni riguardanti questa iniziativa saranno divulgate ai Soci in collaborazio-

ne con l’I.I.P.R. 
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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 

 


