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 FORMAZIONE   2010-2011 
Lo Studio svolge da 21 anni attività clinica, educativa e formativa,  

privilegiando una visione integrata della persona  

a partire dalle radici corporee ed emozionali dell’esperienza. 

 

 

 
 
 
 

 
 

SETTEMBRE 2010: 

sabato 18 e domenica 19 settembre 2010 

LABORATORIO DI ‘NARR-AZIONE’ CORPOREA 
 

Tra esplicita narrazione e ‘corpo che racconta’,  invitiamo all’esplorazione di 

differenti forme di ‘presentazione’ e rappresentazione di sé. La forma laboratoriale 

permette l’integrazione di linguaggi diversi e la sperimentazione di vari contesti di 

autoconoscenza : attenzione per i luoghi, gli elementi naturali, i loro ritmi, i loro 

silenzi. Ci diamo anche l’occasione per riflettere sulle potenzialità formative di un 

approccio formativo ispirato alla Pedagogia del corpo e alla Pratica autobiografica. 

 
 

Stage residenziale di formazione personale condotto da  

FERRUCCIO CARTACCI e IVANO GAMELLI 
 

Quota: 220 euro (180 euro per studenti)  

comprensiva di vitto e pernottamento 

           

PRESSO ‘CASCINA BOFFALORA’ nella campagna piacentina 

(da SAB ore10 a DOM ore 17) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 Ivano Gamelli è docente di Pedagogia del corpo e della psicomotricità, all’Università 

degli studi di Milano-Bicocca, è tra i fondatori di Philo – Scuola superiore di Pratiche filosofiche 

di Milano. Autore, fra l’altro di Pedagogia del corpo (Meltemi 2001), Sensibili al corpo (Meltemi 

2005), I laboratori del corpo (Cortina 2010). 

 

 

Lunedì 20 e 27 settembre 2010: ore 20,30-22,30 

REGOLAZIONE E SUOI DISTURBI 
Sviluppo, diagnosi e trattamento 

Serate a tema condotte da FERRUCCIO CARTACCI  
Quota: 20 euro ad incontro. 

…………………………………………………………………………………………………… 

La formazione di quest’anno offre percorsi annuali sulla relazione d’aiuto e 

sull’educazione psicomotoria, oltre ad approfondire con laboratori, stage 
esperienziali e incontri teorico-pratici, diversi nodi tematici attuali, quali: 

corpo e narrazione;  regolazione e suoi disturbi;  genitori in gioco;  
corpo, emozioni e parole passionali.    



 

 
OTTOBRE - NOVEMBRE 2010: 

 

Venerdì 22 ottobre: ore 18-21   e sabato 23 ottobre: ore 10-16 

PAROLE  PASSIONALI E CORPO 
Oltre a definire, far sintesi, astrarre, tagliare, la parola ha un altro potere speciale quando è in 

sintonia con la mia esperienza, il mio corpo e il mio cuore: contribuire ad uno stato ottimale di 

coscienza, al benessere, ad una comunicazione efficace, al contatto con l’altro. La letteratura, 

la poesia, il teatro ce lo raccontano da sempre. La scommessa è che attraverso il percorso 

laboratoriale ed esperienziale possiamo dar corpo alle parole e trovare anche insegnando, 

educando e nella relazione d’aiuto, parole vere e passionali. 

 

Laboratorio condotto da MITJA FEHR                                                                                      

Quota: 90 euro 

(70 euro per gli iscritti all’intero laboratorio di educazione psicomotoria) 

 
 

 

Tre incontri quindicinali tra ottobre e novembre 

GENITORI IN GIOCO 
E’ un laboratorio di gioco psicomotorio per mamme e papà. Il gioco, la psicomotricità, le 

attività espressive non sono solo riservate ai bambini e offrono ai genitori un’occasione di 

contatto con i propri ritmi, una ricerca di ben-essere e delle proprie risorse espressive da 

condividere con altri genitori in esplorazione e per favorire poi un rinnovato ascolto e contatto 

con i propri figli.  

    I tre incontri di due ore saranno centrati su: gioco e benessere; giocare insieme, giocare da 

soli; come ascoltare e ascoltarsi; quali patti e quali regole per stare e giocare insieme? 

    Per questi incontri, pratici ed esperienziali, è preferibile un abbigliamento comodo, calzettoni 

invece che scarpe e portare un plaid per stare più comodi. 

 

Laboratorio condotto da MITJA FEHR                                                                                      

Quota: 45 euro a persona per il ciclo di tre incontri 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
FEBBRAIO - MARZO 2011: 

 

Venerdì 25 febbraio: ore 18-21   e sabato 26 febbraio: ore 10-16 

Mi, ti, ci emozioniamo 
Comunicare, interagire, entrare in contatto con gli altri attraverso il gioco, il corpo e le parole. 

Oltre la sensazione, esplorata nello stage dell’anno scorso, si aprono i paesaggi emotivi di 

ciascuno e la possibilità di condividerli o no. La ricerca di contatto emotivo e la scrittura di 

questa partitura a più voci con le sue armonie, le sue assonanze e le dissonanze sarà la ricerca 

centrale di questo stage, orientato a conoscere e potenziare le modalità di contatto di ognuno. 

E’ rivolto ad educatori e insegnanti.  

 

Stage di sensibilizzazione personale condotto da 

                                                          MITJA FEHR     

Quota: 90 euro. 

(70 euro per gli iscritti all’intero laboratorio di educazione psicomotoria) 

 

 
 

 

 



 

 

Tre incontri quindicinali tra febbraio e marzo 

GENITORI IN GIOCO 
E’ un laboratorio di gioco psicomotorio per mamme e papà. Il gioco, la psicomotricità, le 

attività espressive non sono solo riservate ai bambini e offrono ai genitori un’occasione di 

contatto con i propri ritmi, una ricerca di ben-essere e delle proprie risorse espressive da 

condividere con altri genitori in esplorazione e per favorire poi un rinnovato ascolto e contatto 

con i propri figli.  

    I tre incontri di due ore saranno centrati su: gli spazi: dove giocare? ; i tempi e i ritmi del 

gioco; le abitudini e i rituali; gli oggetti e i materiali: con cosa gioco? 

    Per questi incontri, pratici ed esperienziali, è preferibile un abbigliamento comodo, calzettoni 

invece che scarpe e portare un plaid per stare più comodi. 

Laboratorio condotto da MITJA FEHR                                                                                      

Quota: 45 euro a persona per il ciclo di tre incontri 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

FORMAZIONE ANNUALE 
Per operatori della relazione d’aiuto (40 ore) 

 

E’ un percorso che integra differenti occasioni di formazione personale,  

pratica e teorica per un modello di terapia orientato al processo. 

E’ rivolto a psicologi, psicomotricisti e altri operatori della relazione d’aiuto. 

 

 

 Comprende: Due serate a tema   4 ore - (F. CARTACCI) 

 Stage di formazione personale 18 ore - (F. CARTACCI e I. GAMELLI) 

 Nove incontri di supervisione  18 ore - (F. CARTACCI) 

 

 (La quota di partecipazione è di euro 500) 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO di 

EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 
Per operatori dell’educazione e della formazione 

 

Vuole informare e sensibilizzare i partecipanti alle tematiche teoriche e pratiche dell’educazione 

psicomotoria. In piccolo gruppo, attraverso una metodologia partecipativa e di scambio, 

utilizzeremo anche materiale educativo videoregistrato. Si rivolge ad educatrici di asilo nido e 

insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. 
 
 

Comprende: incontri mensili pratico-teorici 

da ottobre '10 a gennaio '11 e da febbraio '11 a maggio '11 

condotti da MITJA FEHR 

(La quota di partecipazione è di euro 220) 

 

 

 
Le iniziative dello studio si trovano anche presso il sito 

www.pedagogiadelcorpo.it 
 
 

http://www.pedagogiadelcorpo.it/
http://www.pedagogiadelcorpo.it/
http://www.pedagogiadelcorpo.it/
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ATTIVITA’ CLINICA : 

PSICOTERAPIA e TERAPIA PSICOMOTORIA, rivolte a bambini e adolescenti, 

PSICOTERAPIA per adulti, 

INTEGRAZIONE PSICOMOTORIA per adulti, 
COUNSELING individuale o per coppie di genitori. 

GRUPPI D’AIUTO 6-12 anni: espressione corporea 
 

ATTIVITA’ EDUCATIVA : 
EDUCAZIONE PSICOMOTORIA - 3/6 anni: gruppi pomeridiani settimanali. 

LABORATORIO TEATRALE – 6/12 anni 
LABORATORIO D’ARTE E CREATIVITA’ – 3/6 e 6/10 anni 

 

  
Ferruccio Cartacci 

 Psicoterapeuta e psicomotricista, formato in Psicoterapia della Gestalt e iscritto 

all’Ordine degli  Psicologi della Lombardia con il n° 1167. Collabora con l’insegnamento 

di ‘Pedagogia del corpo’ (Università Bicocca - Milano). E’ redattore della rivista 

‘PSICOMOTRICITA’’ e membro del Comitato Scientifico ANUPI. 

 
Mitja Fehr 

 Psicoterapeuta e psicomotricista, formato in Psicoterapia della Gestalt e iscritto 

all’Ordine degli Psicologi del Lazio con il n° 8545. Opera privatamente e con enti 

pubblici nel campo clinico in età evolutiva e adulta. Conduce attività formative e di 

aggiornamento per insegnanti, educatori e operatori della relazione d’aiuto. 

 
COLLABORAZIONI  

 

Sandra Golini  Psicomotricista 
M. Rosa Andreani Neuropsicomotricista    

Federica Cicu  Neuropsicomotricista 
Claudia Pastorini    Operatrice di teatro-educazione 

Marta Cartacci  Operatrice d’arte e creatività 
 

CONSULENTI 
 

Sonia Corbella  Neuropsichiatra infantile 
Ivano Gamelli  Pedagogista (Un. Bicocca) 

Marco Goglio  Psichiatra 
Laura Grassi  Psicologa  

Angela Luppolo  Operatrice Feldenkrais 
Susanna Valenziano Logoterapista 

Barbara Zapparoli Pediatra-neonatologa 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e.mail :   mitja.fehr@inwind.it         ferruccio.cartacci@fastwebnet.it
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