ANNOTAZIONI

LA PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER (PPA):
UN PERCORSO DAL CONTESTO EDUCATIVO E PREVENTIVO
FINO ALL’AIUTO TERAPEUTICO

Relatore: Prof. BERNARD AUCOUTURIER
traduzione e collaborazione della Prof.ssa Sonia Compostella Psicomotricista e
Formatore E.I.A. (École Internationale Aucouturier)

30 novembre - 01 dicembre 2013

L’AZIONE: BASE PER L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO

con 23 crediti ecm per le seguenti professioni:
neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, educatori professionali, fisioterapisti,
terapisti occupazionali, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, logopedisti,
terapisti della riabilitazione psichiatrica, infermieri, infermieri pediatrici.
numero chiuso: 150 partecipanti (iscrizioni accolte in ordine di arrivo)

“Giocare per il bambino è vivere il piacere di agire, è vivere il piacere del proprio corpo
in movimento, proiettando il proprio mondo interno psichico nelle relazioni
che egli stabilisce con il mondo esterno.
Il gioco mette in relazione il mondo interno del bambino con il suo mondo esterno.”
Bernard Aucouturier

Evento organizzato da: Zahir srl ( provider ecm codice 178) e con la collaborazione del
Dott. Massimiliano Sala (esperto specializzato in Pratica Psicomotoria Aucouturier e TNPEE)

“Nel bambino piccolo la dimensione biologica e quella psichica sono fortemente embricate tra loro e,
anche se col passare del tempo tenderanno a divaricarsi, mai si separeranno completamente nel corso
dell'intera vita” (pag.10 “Lo sviluppo neuropsichico nei primi tre anni di vita” , E. Brunati- E. Fazzi – D.
Ioghà – F. Piazza, Armando editore). Partendo dall’accezione che l’unità somato-psichica del bambino/a
si esprime principalmente attraverso la via corporea, possiamo riflettere su COME esso (essere in
evoluzione) esprima e narri la sua storia personale proprio tramite il corpo, facendo emergere eventuali
difficoltà, disagi, ma anche potenzialità. E’ necessaria, quindi, una “vera” comprensione ed accoglimento
ai “fatti” della crescita-maturazione del bambino/a per evitare di sottovalutare segnali predittivi di un
possibile malessere, di “un qualcosa ancora indefinito” che tuttavia scatena turbamento nel bambino/a.
L'attuale Seminario ha il fine di ri-percorrere lo sviluppo del bambino/a, attraverso la conoscenzacomprensione dello sviluppo “normale”, per poter arrivare all'Alterazione Psicomotoria attraversando e
revisionando in maniera dinamica: l'origine, i fattori, le conseguenze, le cause determinanti la crescita
corporea e psichica del bambino/a.
Tale incontro vuole altresì trattare il senso dell’espressività motoria del bambino/a, sia nel contesto
educativo, sia nella condizione dell’Aiuto Terapeutico, per comprenderne il valore, gli obiettivi, i mezzi.
Si intende non solo mettere in luce "la strumentazione" che il professionista tiene, ma particolarmente si
intende percorrere la gamma di sfumature che l'azione di aiuto comporta: quali bambini, quale bambino,
come istituire un setting terapeutico per il piccolo gruppo di bambini e/o per il singolo bambino/a?
L'obiettivo specifico dell'Aiuto psicomotorio consiste nel ripristinare il legame tra soma e psiche al fine di
attenuare i disturbi dell'espressività motoria e quindi permettere al bambino di pensare mentre agisce.
L'aiuto può svilupparsi secondo due ottiche: il “curare” o il “prendersi cura”. Nella prima, l'accento è
posto sulla malattia e la metodologia seguita è di tipo medico, basata su diagnosi e risposta terapeutica
appropriata per attenuare, o eliminare la malattia e i suoi sintomi.
Nell'accezione del “prendersi cura della persona”, l'accento è sul malato (…). La malattia è posta
all'interno del contesto della storia di sofferenza del paziente.
Sullo sfondo di quest’ultima concezione e visione del porsi al e con il bambino/a, il seminario intende
sviluppare come aiutare l'adulto (genitore, educatore, insegnante, psicomotricista,...) a comprendere
quei “fatti di vita” del bambino/a, che pur ri-conosciuti appartenenti al naturale sviluppo-crescitamaturazione di ogni soggetto umano, tuttavia per alcuni bambini/e possono divenire turbativi e
disorganizzanti il processo maturativo stesso.
Ci si può allora domandare come l'altro-adulto (genitore, educatore, insegnante, psicomotricista,...) si
in-contra con queste emozioni del bambino/a?
Questioni aperte, che pur essendo “vecchie come il tempo”, si ri-attualizzano nella originalità dei
caratteri del tempo socio-culturale di oggi e di ciascun bambino/a di oggi. La Pratica di Aiuto
psicomotorio individuale non considera mai il bambino come “essere isolato” ma, come scrivono M.
Benasayag e G. Schmit, “come essere multiplo, intessuto di molteplicità”, così l'attitudine di chi opera a
“prendere cura” della personabambino sfugge e nega la posizione di potere di un aiuto terapeutico
mirato a guarire, in cui si crea la “posizione di un soggetto di fronte a un oggetto, un oggetto da
riparare.

“La corporeità è soprattutto comunicazione: è il luogo privilegiato di tutto l’esprimersi della
persona. “(...) in ogni gesto c’è tutta la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo,
la mia eredità, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costituzione psicologica”.
Umberto Galimberti

REGOLAMENTO
L’Accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione necessaria per l’ammissione e
frequenza dei partecipanti al corso
1. I corsi ecm sono tutti registrati al Ministero della Salute per un numero limitato di partecipanti, per
cui in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, verranno ammessi gli allievi
secondo l’ordine di effettuazione del pagamento, ovvero farà fede la data del bonifico. Coloro i quali
risulteranno essere oltre il numero di partecipanti previsti, sarà riaccreditato l’importo versato e/o
inclusi in una edizione successiva dell’evento per il quale hanno richiesto la partecipazione.
2. Per i corsi dove è prevista la rateizzazione della quota di partecipazione , essa deve essere corrisposta
nelle modalità previste per ogni singolo evento. Laddove esigenze diverse dovessero comportare
l’impossibilità di concludere l’iter formativo previsto, si è tenuti comunque al versamento dell’intera
quota di partecipazione.
3. Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate,
cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima dell’inizio del corso, a mezzo
fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la restituzione totale della quota versata, altrimenti
trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera quota di
partecipazione; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. collega
4. Per l’ottenimento del crediti formativi ECM , il discente deve:
a. Frequentare il 100% delle ore complessive, così come disposto dal Ministero della Salute.
La presenza ai corsi sarà effettuata sia con strumenti elettronici che attraverso l’uso di un
registro presenza. La presenza sarà rilevata più volte durante l’espletamento del corso.
b. I discenti devono superare un esame finale di natura teorico, con almeno 06/10 delle risposte
esatte. Nel caso di esame pratico almeno i 2/3 delle tecniche richieste, ad insindacabile
giudizio del docente. Il voto finale sarà espresso in sufficiente , buono , ottimo.
5. Durante il corso è proibito fare fotografie e/o riprese video, o effettuare registrazione della voce,
salvo preventiva autorizzazione della Società, del docente e del gruppo classe;
6. Le date di svolgimento, la sede dei corsi potranno subire variazioni per ragioni organizzative. Tali
variazioni verranno comunicate almeno 03 giorni prima dell’inizio dell’evento attraverso il sito
internet, via telefono, fax o posta elettronica. Per tale evenienza è riservata al discente la facoltà di
recedere dalla partecipazione e ottenere la restituzione della quota versata.
7. La Società si riserva la facoltà di disdire il corso fino a 05 giorni prima della data fissata per l’inizio
dello stesso tramite debita comunicazione agli iscritti effettuata sul sito internet, via telefono, fax o
posta elettronica, per mancanza di iscritti, o esigenze organizzative e sarà quindi garantita la
restituzione della quota versata.
8. Ad ogni partecipante sarà consegnata una dispensa in formato elettronico e/o cartaceo. La natura, la
qualità e la quantità del materiale riprodotto nelle dispense è ad insindacabile giudizio del docente. Il
materiale didattico non può essere riprodotto
9. L’attestazione ecm nonché la fattura sarà consegnata a fine evento .
10. L’allievo durante il corso è tenuto alla massima puntualità.
11. L’allievo è tenuto ad un comportamento corretto nei confronti del docente e dei colleghi, astenendosi
da critiche e comportamenti impropri. Eventuali critiche, suggerimento e/o osservazioni potranno
essere espressi sulla scheda di valutazione ECM consegnata a fine evento.
12. L’iscrizione ai corsi della Zahir Srl, implica l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme che
regolano il rapporto per tutta la durata del corso.

Scheda di iscrizione
Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011

Cognome ………………………………………………………..……………………….
Nome ................................................................................................................................
Data di nascita ………......................................................................................................
Luogo di nascita …………………………………………………………………………
Indirizzo ............................................................................................................................
Cap e Città .......................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................
Telefono casa ……………………………………………………………………………
Cellulare ............................................................................................................................
Codice Fiscale ……………...............................................................................................
Partita Iva ..………………………………………………………………………………
Qualifica per la quale si richiede i crediti………………………………………………..
Intestazione fattura se diversa ...........................................................................................
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...

Data e Firma .....................................................................................................................
Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta
integralmente il contenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consenso per
il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse
o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita

Data e Firma ......................................................................................................................

Programma
ORE ITEMS
I° SESSIONE
8.30 - 9.00
9.00 – 10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00 – 12.30
12.20-13.00
13.00 – 14.00
II° SESSIONE MODULO
1
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 - 17.O0
17.00 – 18.30
18.30

ORE ITEMS
II° SESSIONE MODULO
2
08.30 - 0 9.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16:00 -16.30
16.30 – 17.00

ARGOMENTO: SABATO 30 novembre
RICHIAMI SULLA PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA
GLI OBIETTIVI
IL DISPOSITIVO
L’ATTITUDINI DELLOSPECIALSTA IN PPA
PAUSA
L’AIUTO PSICOMOTORIO IN GRUPPO NEL QUADRO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
DISCUSSIONE
PAUSA PRANZO
LA PRATICA PSICOMOTORIA TERAPEUTICA
LE SOFFERENZE ARCAICHE
I DISTURBI DELLO SVILUPPO INFANTILE
GLI INSUCCESSI NEL PROCESSO DI RASSICURAZIONE SIMBOLICA
L’ESPERTO RISPONDE
FINE LAVORI I° GIORNO

ARGOMENTO: DOMENICA 01 dicembre
LA PRATICA PSICOMOTORIA TERAPEUTICA
RIFLESSIONE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI
GLI INDICI PER L’INDICAZIONE DELL’AIUTO PSICOMOTORIO IN GRUPPO
O INDIVIDUALE
LA STRATEGIA D’AIUTO E LA’TTITUDINE DELLO SPECIALISTA
TERAPEUTA: I RIFERIMENTI ALL’ORIGINARIO
PAUSA
IL QUADRO DELLAP RATICA PSICOMOTORIA TERAPEUTICA: L’AIUTO
ALLA FAMIGLIA
PAUSA PRANZO
IL QUADRO DELLAP RATICA PSICOMOTORIA TERAPEUTICA:
LA SUPERVISIONE DEL TERAPEUTA
DISCUSSIONE
QUESTIONARIO FINALE
CONSEGNA ATTESTATI

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

Operatori Sanitari €. 225,00 (*) sconti per gruppi ( €. 25,00 minimo 3 persone. Unico Bonifico)
(*) Possibilità di Rateizzazione in 2 quote da 125,00 all’iscrizione e il saldo €. 100,00 2 giorni prima del corso

Insegnanti ed Uditori €. 150,00 sconti per gruppi ( €. 15,00 minimo 3 persone. Unico Bonifico)

Studenti €. 100,00

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro il

20 novembre 2013 , salvo esaurimento

posti.
L’ammissione al corso avviene esclusivamente con il
iscrizione a

pagamento della quota di

mezzo di bonifico bancario intestato a:

Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007

Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.
La scheda di iscrizione e la copia del bonifico andrà inviata al numero di fax
081 3606219

Info Corso :

Sede Corso :

Zahir Srl
Referente
(Massimiliano D’Amato )
INFO LINE:
Tel 081 0606026
Tel 081 0606113
Fax 081 3606219
E-mail: ecm@zahirsrl.it

GRAND HOTEL PALACE S.R.L.****
MEETING & CONVENTIONS DEPT.
Indirizzo: Lungomare Matteotti Nr. 2
04019 Terracina ( LT ), ITALIA
• TEL. 0773/709523
• FAX 0773/709623
• E-MAIL gh.palace@libero.it
Per informazioni per la sede del corso contattare:
Dott. Massimiliano Sala
Info 3290703458

CONVENZONI HOTEL
**** Grand Hotel Palace – Terracina – Per prenotazioni TEL. 0773/709523
Camera doppia/matrimoniale con trattamento di Camera & Prima Colazione €. 100 iva inclusa
per camera а notte;
Albergo LIDO – Terracina – Per prenotazioni TEL. 0773/727372
Camera singola con trattamento di Camera & Prima Colazione €. 30 iva inclusa per camera а
notte;
B&B Dimora Di Traiano – Terracina - Per prenotazioni TEL. 0773/701207
Camera singola con trattamento di Camera & Prima Colazione €. 30 iva inclusa per camera а
notte;

