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 Obiettivi specifici

 Approfondimento      ,  degli strumenti operativi del sapere psicomotorio per

       ,    fornire ai partecipanti chiari e concreti strumenti metodologici al fine di

          programmare e realizzare sedute di terapia o interventi in ambito

- .preventivo educativo

Strumenti

 . Lezioni didattiche

       Esercitazioni pratiche applicando direttamente gli strumenti metodologici

.appresi

Programma

             Il corso prevede un primo ciclo di studio inerente alle aree funzionali della

,   '       psicomotricità nello specifico larea della Motricità e dello Schema

.           Corporeo Si indagheranno le due aree per meglio comprendere la loro

  ,       '  applicazione sul bambino sia in situazione di terapia che nellambito

'    .delleducazione in ottica preventiva

Consigliato

           Il corso è consigliato a i professionisti del settore che intendo

 '     professionalizzare lintervento acquisendo maggiori competenze

      'metodologiche professionali per condurre terapie psicomotorie nellambito 
 /        sanitario e o laboratori di educazione psicomotoria nella scuola

'     .dellinfanzia e nella scuola primaria

              Agli studenti del II e III anno del CdL di Tnpee che affronteranno le

       .esperienze di tirocinio in ambito sanitario ed educativo

Orario 10.00-13.00 O 14.30 – 17.30

  Date ipotizzate
(    )in base alla sede

 Domenica 16   marzo ore 10.00 -13.00
 Domenica 23               ore 10.00 -13.00

 sabato 29                ore 10.00 -13.00
 sabato 12          aprile ore 14.30 – 17.30

Sede
-  -      -Milano viale Monza di fronte Atm Precotto linea rossa

-   Monza via Turati 6-    -di fronte stazione ferroviaria

Costo

210  euro (  ) iva compresa

  20    euro quota associativa (  ) iva compresa

  Sconto del 60%      .per studenti in corso e neolaureati

Iscrizione

     Spedire la scheda di iscrizione

  : al seguente indirizzo @ .info centrostudicontatto it

    : o al numero di fax 02- 42108648
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