
Evento patrocinato da:
ANUPI

(Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e Psicomotricità Italiani)

Corso Pratico Finalizzato allo sviluppo continuo professionale

MOVIMENTO E INTERAZIONE:
stage di formazione in pratica psicomotoria

CONDUTTORE: Ferruccio CARTACCI
Il Dott. Ferruccio Cartacci, psicomotricista, psicoterapeuta a orientamento gestaltico, è stato formatore presso la scuola triennale del CNRPP
di Milano; attualmente collabora presso la cattedra di Pedagogia del Corpo, presso l'Università Bicocca di Milano, e collabora con il percorso
di Laurea per Neuro e Psicomotricisti dell'Età Evolutiva di Monza; è redattore della rivista "Psicomotricità" ed è componente del Comitato
Scientifico dell'ANUPI. E' autore del libro "Bambini che chiedono aiuto" dell'editore UNICOPLI (Milano, 2002). Negli ultimi anni si dedica
all'approfondimento delle tematiche dello sviluppo infantile, dell' Infant Research e delle Neuroscienze, e conduce progetti di formazione in
campo sanitario ed educativo, dando preminenza alla realtà di Asilo Nido.

Napoli 27-28-29 Novembre
2009

Sede del Corso:
PALESTRA del 36° Circolo “L. Vanvitelli”

Via Luca Giordano,128 - 80129 NAPOLI

DESTINATARI:
Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (29 crediti ECM)

Psicomotricisti (per tale figura non è possibile chiedere i crediti ECM)

Lo stage di formazione, con richiesta di crediti ecm a numero chiuso (24 iscritti), si articolerà
intorno a temi che coinvolgono la dimensione corporea, approfondendo in particolare i seguenti
nuclei:

Venerdi 27  Novembre 2009
LA SPECIFICITA’ DEL RUOLO DEL TNPEE NELL’INTERVENTO TERAPEUTICO

Sabato 28 Novembre 2009
AZIONI E RAPPRESENTAZIONI CORPOREE NELLO SVILUPPO

Domenica 29 Novembre 2009
LA RELAZIONE D’ AIUTO

Contenuti dello Stage
Permettere ai partecipanti un’esperienza formativa in relazione alle implicazioni personali nell’intervento
di aiuto in età evolutiva, utilizzando specificamente la dinamica corporea come integrazione tra funzioni
mentali ed attitudini interpersonali. Ulteriori informazioni su: www.teseoformazione.it

Associazione di Formazione - Provider ECM n° 2520 c/o Ministero della Salute
Via Egiziaca a Pizzofalcone 87 80132 Napoli

e. mail: teseo.formazione@tiscali.it sito: www.teseoformazione.it
cell. 334-7359042 tel.0817644081 fax. 0812150751



MOVIMENTO E INTERAZIONE:
stage di formazione in pratica psicomotoria

Napoli 27-28-29 Novembre
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e SCHEDA D’ ISCRIZIONE

- La quota di partecipazione è di € 300,00 (trecento euro)
- La quota di partecipazione x Soci ANUPI anno 2009 è di € 270,00 (duecentosettanta euro)
da versare, mediante Bonifico Bancario intestato a:

Associazione Teseo: IBAN: it 79 a 0539203407000001303508
Banca della Campania Filiale 7 Via Duomo 325 – 80138 Napoli

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione:
- Copia del titolo professionale (TNPEE  e Psicomotricisti )
- Copia Codice fiscale (TNPEE  e Psicomotricisti )
- Copia del bonifico;

Si prega di segnalare la propria iscrizione attraverso l’inoltro della scheda di Iscrizione + copia bonifico mediante Fax
o E-Mail da inviare entro e non oltre il 31/10/ 2009:
__dati personali___________________________________________________________________ _
Cognome Nome
_______________________________________________________________________________
Data di nascita luogo di nascita
_______________________________________________________________________________
Qualifica
_______________________________________________________________________________
Cellulare Telefono
_______________________________________________________________________________
Indirizzo
_______________________________________________________________________________
Cap Città
_______________________________________________________________________________
E-mail
_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale Partita iva
_______________________________________________________________________________
Intestazione fattura se diversa
_______________________________________________________________________________
Data Firma
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni, autorizza espressamente l’
Associazione TESEO al trattamento dei propri dati ai soli fini delle attività legate alla formazione.
Data Firma
_______________________________________________________________________________

*Evento a numero chiuso x 24 iscritti;
l’organizzatore si riserva di dare conferm a dell’iscrizione; data ed ora del bonifico saranno
considerate elem ento preferenziale in caso di superam ento del tetto di prenotazione.

Associazione di Formazione - Provider ECM n° 2520 c/o Ministero della Salute
             Via Egiziaca a Pizzofalcone, 87 80132 Napoli

e. mail: teseo.formazione@tiscali.it sito: www.teseoformazione.it
            cell.334-7359042 tel.0817644081 fax. 0812150751


