
  

  

MARGHERITA SORIANI 

Psicomotricista, Metodo Aucouturier, 

con formazione quinquennale 

conseguita presso l’ IFRA di Bologna. 

Laureata in filosofia ed abilitata  

alla professione di psicologa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORRERE 

Via  Pernigotti n.19, 15057 Tortona (AL) 

 Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tel.       3315480349 

www.percorrere.org 

info@percorrere.org

 

Centro di Pratica Psicomotoria 

 

Seminario 

22 Gennaio 2011 

Relatrice 

Dott.ssa MARGHERITA SORIANI 

 

TI PIACE IL MIO 

DISEGNO? 

 

 

 

Mattino 9.30-13.00 
(Registrazione partecipanti da ore 9.00) 

Pomeriggio 14.00-17.30 

 

 
Presso Sala Convegni  CRT, 

Via Puricelli, 
15057 Tortona (AL) 

http://www.percorrere.org/


  

  

                     PROGRAMMA 

 

 

Il disegno rappresenta per il bambino un 

modo per raccontarsi, esprimere i propri 

vissuti, organizzare le conoscenze che 

acquisisce.  

 

In particolare verranno affrontati i 

seguenti aspetti: 

  

 il disegno da un punto di vista 

evolutivo (percezione, 

coordinamento oculo-manuale, 

ecc.); 

 

 il disegno come narrazione, 

attività sociale, racconto dei 

vissuti; 

 

 

 il disegno come verifica delle     

conoscenze (teoria 

dell’assimilazione e 

accomodamento, ecc.);  

 

 analogie e differenze tra lo 

spazio foglio e lo spazio della 

sala di psicomotricità. 

 

 

 

 

             Quota di partecipazione euro 30;      

             per i soci PERCORRERE euro 20;                                    

              L’iscrizione sarà  valida in seguito  

              al versamento anticipato della   

              quota (entro il 19/01/2011),                   

               tramite:        

 vaglia postale intestato a 

PERCORRERE, via Pernigotti n.19, 

15057 Tortona (AL) 

 bonifico: Associazione PERCORRERE 

IBAN: 

IT12Q0607548672000000000242 

 pagamento presso la nostra sede. 

 

 

 

 

 

 

      

            Centro di Pratica Psicomotoria 

Organizza 

Per genitori e bambini: 

 prendimi per    mano 

- massaggio infantile 1-9 mesi; 

- gioco psicomotorio 9-36 mesi; 

Per i bambini: 

giochiamo insieme,  gruppi di Pratica 
Psicomotoria educativa- preventiva 3-8 anni; 

Aiutami a crescere, percorsi in piccolo gruppo o 
percorsi individuali per bambini che 
manifestano fragilità nel loro processo di 
sviluppo. 

Per gli adulti: 

- consulenza psicologica per genitori 

- incontri pre e post parto 

- incontri periodici con insegnanti e 
genitori su  tematiche relative la 
crescita dei bambini 

- progetti per asilo nido, scuola 
dell’infanzia, primo ciclo scuola primaria 

- seminari condotti da specialisti 


