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Il corso nasce da una riflessione 
sull’importanza che i professionisti 
che si occupano di prima infanzia 
acquisiscano specifiche competenze 
ne l l ’ o s s e r vaz i o ne  c l i n i c a  e 
nell’intervento con questa fascia di 
età nella quale, come ormai da 
tempo sottolineano la Psicologia 
dello Sviluppo, le Neuroscienze e la 
P s i c o l o g i a  P s i c o d i n a m i c a , 
l’esperienza corporea, l’integrazione 
corpo/mente e la relazione tonica, 
affettiva ed emozionale con le figure 
di riferimento sono fondamentali per 
lo sviluppo psichico del bambino e la 
formazione del pensiero. 

D’altra parte sappiamo che la 
competenza professionale nella 
fascia di età 0-3 non è solamente 
teorica, ma si nutre di una 
esperienza personale che recupera 
ed utilizza competenze corporee e 
relazionali non verbali degli 
operatori. In quest’ottica la capacità 
osservat iva e operativa che 
completa le conoscenze teoriche 
trova radici e concretezza solo 
all’interno di una formazione 
personale corporea e praticate. 

E’ questa la specificità del corso, 
all’interno del quale troveranno 
spazio figure professionali diverse: 
prima e, al di là di un intervento 
diagnostico e riabilitativo specifico, 
riteniamo infatti fondamentale che 
chi si occupa a titolo diverso di prima 
infanzia possa riferirsi a una 
competenza teorica basata sulle più 
recenti acquisizioni della psicologia 
dello sviluppo e delle Neuroscienze, 
sappia comprendere e sostenere la 
funzione genitoriale specifica dei 
primi anni di vita, sappia sviluppare 
con  propos te  adeguate  le 
potenzialità del bambino e coglierne 
sul nascere eventuali segni di 
disagio.  

Solo in questo modo si potranno 
aprire nuove aree di intervento 
preventivo e riabilitativo rispetto al 
malessere di bambini e famiglie, 
tanto più efficaci in quanto 
precocemente attivate. 
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DOCENTI DEL CORSO 

Marusca Malossi e Francesco Gasto (Formazione 
Personale) 

A. Maria Bastianini, Thierry Baubet, Giuseppe 
Benincasa, Ester Chicco, Emanuela Cocever, Marina 
Mombelli, Filippo Muratori, Marie Rose Moro 
(Formazione Teorica) 

Anna Maria Bastianini, Ester Chicco, Marusca Malossi 
(Formazione pratica) 

ENTI PROMOTORI 

Il C.F.P. Spazio Psicomotorio è un centro di ricerca, 

documentazione, formazione e pratica della 
psicomotricità, sia in ambito educativo che terapeutico. 
Costituito nel 1975 a Torino, dal 1980 fa parte 
dell’Association Européenne des Ecoles de Formation à la 
Pratique Psycomotrice B. Aucouturier.  

La Scuola Adleriana di Psicoterapia è una scuola 

quadriennale di Specializzazione post lauream, per 
laureati in Medicina e Psicologia.   Nata  nel  1980  è  
stata   riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. del 
29/09/1994. Forma Specialisti in Psicoterapia, abilitati 
ad operare nei Servizi Pubblici e Privati. 

CRESCERE CON IL  

MOVIMENTO 

L’osservazione e la cura del 

bambino da 0 a 3 anni 

MASTER 0-3 



Destinatari: 

Neuropsichiatri infantili, medici pediatri 
e di base, psicologi e psicoterapeuti, 
psicomotricisti, TNPEE, fisioterapisti e 
logopedisti, puericultrici e educatrici di 
Asili Nido. 

Obiettivi: 

Il corso si propone di offrire ai 
par tec ipant i  s t rument i  teor ic i , 
metodologici e pratici per 

• comprendere lo sviluppo del 
bambino da 0 a 3 anni,  

• riconoscere e sviluppare le sue 
competenze motorie, psichiche, 
affettive, cognitive, relazionali, di 
socializzazione, comunicazione ed 
esplorazione 

• individuare le potenzialità, ma anche 
eventuali segnali di disagio, difficoltà o 
rischio nel bambino molto piccolo 
attraverso l’osservazione clinica delle 
sue dinamiche espressive, tonico 
corporee e relazionali 

• strutturare, nell’ottica di un aiuto alla 
crescita che privilegi un approccio 
corporeo, momenti e spazi di gioco 
mamma bambino ed altri interventi,  

• sostenere le funzioni genitoriali nel 
primissimo periodo della vita. 

Organizzazione didattica: 

Il Master ha la durata di 250 ore e si svolge da 
gennaio a dicembre 2010. 

La formazione personale e il tirocinio sono riservati 
agli iscritti al corso. La formazione teorica invece 
prevede momenti seminariali allargati ad altri 
professionisti, nell’ottica di suscitare interesse per 
una più efficace comprensione del bambino in età 
0-3 anche in persone che non frequentano 
interamente il corso. 

Il corso si articola in tre aree: 

La formazione personale (80 ore). E’ un percorso 
di ricerca finalizzato alla esperienza dei processi e 
delle componenti toniche, emozionali e corporee, e 
allo sviluppo delle attitudini necessarie per 
intervenire professionalmente nell’ambito della 
primissima infanzia 

La formazione pratica (90 ore). Comprende 
l’osservazione nei gruppi mamma/bambino 0-1 
anno, l’osservazione nei gruppi di psicomotricità 1-
2 anni, la visione e l’analisi di videoregistrazioni. 

La formazione teorica (80 ore) tratterà dei 
seguenti argomenti:  

• La nascita del pensiero,  

• L’importanza del movimento nello sviluppo 
psichico del bambino, le competenze esplorative 
e comunicative, i fondamenti dell’autonomia nel 
bambino piccolo,  

• I momenti centrali dello sviluppo del bambino da 
0 a 3 anni, analizzati a partire da documenti 
videoregistrati (Dott. Benincasa),  

• La valutazione diagnostica 0-3 (Prof. F. Muratori),  

• I modelli di intervento preventivo (Prof. E. 
Cocever) 

• Il sostegno delle funzioni genitoriali (Dott. M. 
Mombelli) 

• Le variabili culturali nella relazione precoce 
mamma-bambino (Dott. M.R. Moro) 

• Il trauma nel bambino piccolo (Dott. T.Baubet) 

Il corso si realizza attraverso stages, 
(Area di Formazione Personale), 
seminari, esperienze pratiche guidate e 
analisi di situazioni videoregistrate 
(Area di Formazione Teorica e Pratica). 
I seminari si svolgeranno nei fine 
settimana (venerdì e sabato, o sabato 
e domenica). 

Durata e calendario:  

250 ore: un week end al mese da 
gennaio a dicembre 2010, per la parte 
di formazione teorica, personale e di 
analisi video, più il tirocinio in sede e 
orario da definire 

Inizio del corso:  16 gennaio 2010 

Quota di iscrizione: € 1.000 più 
IVA pagabili in 4 rate.  

Le domande di iscrizione dovranno 
giungere al CFP entro fine dicembre 
2009 
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