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LA PROPOSTA FORMATIVA 
 
La formazione personale è alla base di una proposta formativa in psicomotricità. L’esperienza di 
contatto con i bambini, con le famiglie, con i colleghi, in contesti educativi o di cura, ci mette 
costantemente di fronte al fatto che spesso i soli strumenti tecnici o metodologici non sono 
sufficienti a garantire il benessere e la positività dell’esperienza. Le emozioni forti, i temi delicati 
con cui entriamo in contatto nel nostro lavoro ci richiedono di prenderci cura anche di noi stessi 
come persone, per poter avvicinare l’altro con limpidezza, profondità e rispetto. Che si tratti di un 
primo avvicinamento a un lavoro personale o la ripresa di un antico discorso, il filo che unisce 
sarà la luce accesa su di sé per poter vedere l’altro e per essere visti. Per evitare la solitudine 
umana e professionale. 

 
DESTINATARI 
 
 
 

 
Il corso è destinato a Psicomotricisti, Esperti in psicomotricità e TNPEE, che 

intendono approfondire ulteriormente la propria formazione psicomotoria, 

attraverso un percorso di crescita personale. Possono essere accolti anche 

professionisti che lavorano nell’ambito dell’educazione e della cura: 

insegnanti, psicologi, neuropsichiatri, educatori. 

 
 
OBIETTIVI 
DEL CORSO 
 

 

Creare uno spazio di formazione personale per professionisti che intendano 

ampliare il proprio percorso, attraverso proposte formative caratterizzate 

dall’approccio psicomotorio,  sistemico relazionale e psicodrammatico. 

 
ACCESSO 

 
Per accedere al corso bisogna aver conseguito la Laurea di I° o II° livello in 

Scienze della Formazione, Psicologia, Scienze Motorie, Terapia della Neuro e 

Psicomotricità, Medicina. 

In considerazione del DM 10 marzo 1997 possono essere ammessi anche senza 

laurea insegnanti, educatori, o altri operatori di area socio educativa, che 

abbiano realizzato la loro formazione entro l’anno scolastico 2001-2002 e che 

esercitino la propria attività lavorativa in ambito socio educativo. 

 
ORE E DURATA  
DEL CORSO 
 

 

Il percorso è stato pensato per andare incontro alle esigenze di persone che 

già lavorano, l’impegno sarà pertanto contenuto in 6 Week end tra marzo e 

giugno 2014, per un numero complessivo di 120 ore.  

Per ogni we sono contemplate 4 ore di elaborazione e studio personale. 

 

COSTO 
COMPLESSIVO 

La quota complessiva è di € 850, mentre i singoli moduli costeranno € 350. 

Stiamo verificando la possibilità di richiedere i crediti ECM. 

SEDE DEL 
CORSO 

Centro Territoriale Psicomotorio Educativo e Formativo, Via Libia 53, Bologna 
  

  



LA CONDUZIONE DI COPPIA 
 
Coerente con l’ispirazione di fondo è la scelta di proporre la conduzione di coppia all’interno dei 
tre moduli formativi, pensando quanto, nel percorso personale di formazione, sia importante il 
dialogo tra maschile e femminile, spazio di attenzione e contenimento, all’interno della 
dimensione di crescita professionale. I moduli che proponiamo sono i seguenti: 
 

	   	  

 
IL CORPO RACCONTA … 
LA STORIA DEL CORPO … 
memoria corporea  
memoria razionale 

Alla scoperta del movimento libero e del gioco simbolico spontaneo                                    

La Comunicazione non verbale e analogica, nel gioco simbolico.                                       

Come vivo la sfera emotiva: aggressività, affettività, sessualità.                                            

La mia parte passiva/attiva.                                                                                                     

Tra dipendenza e autonomia . . . relativa . . . un percorso di progressive 

consapevolezze. L'ascolto di sé e dell'altro-altra-da-sé, nella relazione.                                                             

Un tempo per entrare . . . un tempo per uscire dalla relazione 

Angela Biagini Formatrice e Analista Corporea della Relazione.                                                                                                                     

Ugo Bertot  Psicomotricista, Analista Corporea della Relazione, Formatore.                                                                                                                     

 
 
L’INTRECCIO E I COLORI 
DELL’INTERVENTO 
EDUCATIVO 
IN PSICOMOTRICITA’ 
 
 
 
 

 

Questi seminari intendono entrare nella lettura della costruzione di gioco, 

scoprendo le strutture teoriche sottese all'ingaggio coi bambini in un confronto 

coi diversi orizzonti psicomotori. Questo darà la possibilità di porre a confronto i 

diversi approcci teorici in un dialogo tra similitudini e differenze che intendono 

arricchire il bagaglio esperienziale e professionale dei partecipanti. Tra gli 

strumenti cui daremo un'attenzione particolare vi sono la voce, suono del 

corpo che nel gioco può farsi parola narrante, e gli oggetti, incontrati nella loro 

la dimensione evocativa, quasi “favolistica”, alla scoperta della pietra magica 

che alberga al fondo di ognuno di noi. 

Claudio Buccheri  Psicomotricista, TNPEE, Formatore.                                                                                                          

Barbara Chiri  Psicomotricista, TNPEE, Formatrice. 

L’ALLEANZA  
CON LE FAMIGLIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa proposta nasce dall’esigenza di utilizzare diversi registri di lettura per 

portare i corsisti ad affrontare in modo sensibile e rispettoso la comunicazione 

con le famiglie, aiutandoli a sviluppare una capacità di essere adulti in ricerca, 

sapendosi rapportare ai genitori come risorse valorizzanti, in grado di 

accogliere i bisogni dei bambini e accompagnarli nella crescita. Importante in 

questo percorso l’integrazione tra lo sguardo pedagogico e quello della 

psicologia sistemico relazionale.  

 

Luisa Formenti  Psicopedagogista Psicomotricista e Psicodrammatista 

Andrea Giammarco Psicologo sistemico relazionale, Psicomotricista 

  



	  

	  
ISCRIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 

Chi intende iscriversi deve inviare entro il 14 marzo la propria 
domanda di ammissione tramite fax a: Cooperativa Sociale 
Quadrifoglio s.c.-onlus Viale Lincoln n. 38/A 40139 Bologna 
La domanda dovrà essere corredata da: 
• 2 fototessere  
• certificato attestante il diploma di laurea o scuola superiore 
• Attestato riguardante la formazione in psicomotricità 
• Curriculum vitae 
• Versamento di 150 € per la pre-iscrizione intestato a: 

Coop.sociale Quadrifoglio s.c. - onlus   
Banca Unicredit IT69T0200801178000001284653, specificando nella 
descrizione della causale: PRE-ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE 
PERSONALE IN PSICOMOTRICITA’  

 
Per informazioni sul corso, inviare e-mail di richiesta, rilasciando 
recapito telefonico, all’indirizzo claudio.buccheri@gmail.com  
Chi intende presentare la domanda di ammissione al corso deve 
scrivere a mariapia.menna@coopquadrifoglio.com 
 

ADESIONI 
 

Il Corso di Formazione Personale in Psicomotricità verrà attivato solo 
se raccoglierà un minimo di 20 iscritti al corso completo e si rivolgerà 
ad un massimo di 25 partecipanti. 

 
VERSAMENTI 
 

 
la quota di iscrizione di 150€ dovrà essere versata entro il 14 marzo 
2014. La prima rata di 350 €, corrispondente alla metà del costo 
complessivo, dovrà essere versata tassativamente entro il 20 marzo 
2014. La rata finale di € 350 € dovrà essere versata entro il 30 aprile 
2014. La copertura assicurativa è compresa nel costo complessivo. 

 
STAFF DI 
PROGETTO 
 
COORDINAMENTO 

 
Maria Pia Menna, Luisa Formenti, Claudio Buccheri, Angela Biagini, 
Andrea Giammarco e Barbara Chiri.   
 
Maria Pia Menna mariapia.menna@coopquadrifoglio.com 

 
DIREZIONE CORSO 
 
SEGRETERIA 

 
Claudio Buccheri claudio.buccheri@gmail.com 
 
Flavia Trilli flavia.trilli@coopquadrifoglio.com  

 
                                                                                   
RICONOSCIMENTI 
 
I crediti ottenuti nel percorso sono riconosciuti da ANUPI Educazione come parte del 
percorso formativo per l’iscrizione al Registro Professionale degli Psicomotricisti di area 
socioeducativa. 
 

  


