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SEZIONE 1 

ANUPI Educazione  
Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti di area socioeducativa  

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  

Lo Psicomotricista iscritto ad ANUPI Educazione è il professionista che supporta i processi evolutivi, 
valorizzando la persona nell'integrazione delle sue componenti emotive, intellettive e corporee, nella 
specificità del suo mettersi in gioco primariamente attraverso l'azione e l'interazione. La Psicomotricità 
postula l'unità della persona, non escludendo, tuttavia, la differenziazione delle tre sfere costitutive della 
personalità: motoria, affettiva, cognitiva. Lo Psicomotricista opera, nelle diverse età della vita, sia in campo 
educativo-preventivo, che in ambito formativo, sostenendo l’importanza dell’integrazione tra esperienza e 
sviluppo dell’identità personale, tra azione, riflessione ed intenzionalità, supportando attraverso la via 
dell’azione e del gioco, lo sviluppo del pensiero simbolico, la capacità di decentramento cognitivo, l'identità 
personale, i processi di socializzazione  

Lo Psicomotricista é il professionista che svolge con titolarità e autonomia professionale interventi 
psicomotori educativi e di prevenzione primaria, su richiesta di enti e/o istituzioni pubblici e/o privati diretti 
a:  

• favorire le competenze sensomotorie, emotive, relazionali, espressive, cognitive e prassiche, 
armonizzare lo sviluppo dell’identità e sviluppare le potenzialità della persona nelle diverse età della 
vita;  

• promuovere il benessere e il mantenimento della salute, ove per salute si intende una condizione di 
armonico equilibrio fisico e psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente 
sociale e naturale (rif. O.M.S.)  

• Progetta e realizza interventi di educazione psicomotoria volti allo sviluppo ed all'armonizzazione 
delle capacità di base senso motorie, simboliche, relazionali, emotive e cognitive rivolte ai soggetti 
in età evolutiva alle loro famiglie ed a chi opera nel loro contesto di crescita.  

• Progetta e realizza interventi di educazione psicomotoria che valorizzano la dimensione globale, 
relazionale e comunicativa nell’adolescente, nell’adulto e nell’anziano.  

• Promuove il mantenimento delle diverse capacità e competenze psicomotorie e socio-relazionali, 
favorendo l’adattamento necessario nelle differenti fasi della vita.  



• Se in possesso di specifica esperienza e formazione svolge attività di formazione e di supervisione 
professionale.  

Data di costituzione: 24 novembre 2012  

Statuto: approvato il 24 novembre 2012 dall’Assemblea Nazionale dei soci, con aggiornamenti 
successivi nell’Assemblee Nazionali del 21 gennaio 2017 e nell’assemblea dei soci del 31 marzo 
2019.  

Sede legale: Discesa a San Nicolosio 11/11 Genova cap 16124 Sito web: www.anupieducazione.it 

Legale rappresentante: Anton Maria Chiossone 

Struttura organizzativa dell’Associazione  

Sono organi dell’Associazione:  

• L’Assemblea dei soci  
• Il Consiglio Nazionale  
• Il Comitato Direttivo  
• Il Comitato Scientifico 
• Il Presidente 
• Il Collegio dei Probiviri 
• Il Collegio dei Revisori dei conti  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:  

Presidente: Anton Maria Chiossone  

Il Comitato Direttivo è composto da:  

• Donata Castiello: Vicepresidente, Tutela della Professione e Coordinamento Regioni  
• Paolo Di Iorio: Coordinamento e Formazione  
• Luisa Formenti: Segretaria Nazionale e Comunicazione  
• Anna Milano: Formazione Continua  
• Laura Pomari: Progettazione  
• Renzo Sanavia Tesoriere  

Il Comitato Scientifico è composto da 4 membri è incaricato dell'attività di ricerca ed 
approfondimento dei temi inerenti la professione e di supporto alla Formazione Continua  

• Kim Amelotti  
• Claudio Buccheri  
• Enrica Lusetti  
• Irene Fornengo  



Il Consiglio Nazionale è formato da: Presidente, Comitato Direttivo, Comitato Scientifico, 
Direttore della Rivista “La Psicomotricità nelle diverse età della” vita Ferruccio Cartacci, dai 
Coordinatori delle Sezioni Regionali e dai Referenti Regionali.  

• Piemonte: Elisa Jouvenal  
• Lombardia: Antonella Vanzati  
• Veneto: Moira Mion  
• Emilia Romagna: Emilia Manzo  
• Liguria: Gabriele Giardini  
• Toscana: Paolo di Iorio  
• Lazio e Umbria: Marina Sabatelli  
• Marche: Mirella Treves  
• Campania: Irene Fornengo  
• Basilicata: Eleonora Zaccara  

Probiviri: Beatrice Longoni; Gioacchino Manfrè Revisori dei conti: Andrea Bonifacio; Giulio 
Magnani  

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

Titoli di studio:  

A) Laurea di Primo Livello in Scienze della formazione, in scienze psicologiche, in scienze 
motorie o in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva valutata in 60 crediti come 
formazione di base.  

1. In considerazione del DM 10 marzo 1997 possono essere ammessi anche senza laurea gli 
insegnanti e gli educatori che hanno realizzato la loro formazione entro l’anno scolastico 2001-
2002 e che hanno esercitato continuativamente la propria attività lavorativa in ambito educativo.  

2. Verranno inoltre valutati, dalla Commissione preposta, anche percorsi di studio di Corsi di 
Laurea diversi da quelli previsti, qualora specificamente orientati alla formazione.  

B) Una specifica FORMAZIONE PSICOMOTORIA valutata da ANUPI Educazione in 120 
crediti formativi equivalenti a 2400 ore, che deve essere realizzata attraverso:  

1. UNA SCUOLA BIENNALE o TRIENNALE IN PSICOMOTRICITA’  
 

2. OPPURE UN MASTER UNIVERSITARIO IN PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA E 
PREVENTIVA di 1500 ore, valutata da ANUPI Educazione in 75 Crediti  

A completamento di tale formazione sarà necessario realizzare ulteriori PERCORSI 
PROFESSIONALIZZANTI in Psicomotricità educativa e preventiva per raggiungere i 120 
crediti formativi.  

In base alle nuove normative regionali possono richiedere l’iscrizione come Soci Ordinari senza il 
possesso della laurea anche gli Educatori degli Asili Nido che abbiano prestato servizio negli anni 



precedenti al 2012, in base alle normative regionale e nazionale (L. 107) relative agli Asili Nido per 
la parte relativa all’equipollenza dei titoli formativi.  

L’ACCESSO ALL’ELENCO PROFESSIONALE DEGLI PSICOMOTRICISTI ITALIANI 
di ANUPI Educazione è regolato da:  

1. Valutazione del percorso formativo personale, documentato attraverso curriculum e attestati 
corrispondenti  

2. Superamento dell’esame di accesso, volto ad accertare le competenze professionali 
effettivamente acquisite.  

Obblighi di aggiornamento:  

120 Crediti formativi nel Triennio come previsti dal Regolamento per la Formazione Continua  

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:  

1. Prima valutazione dei Titoli relativi alla Formazione di base e alla formazione specialistica 
in psicomotricità.  Svolta da un’apposita Commissione esaminatrice che è coordinata dalla 
Responsabile dell’Elenco Professionale e verifica i titoli di accesso e i percorsi formativi di 
base.  

2. Esame di accesso all’Elenco Professionale. Esame scritto L’esame è curato da un’apposita 
Commissione di Valutazione delegata dal Direttivo Nazionale. La Commissione prepara le 
prove e le somministra, ai candidati che già posseggono i requisiti di base per l'iscrizione 
all'Elenco degli Psicomotricisti di Area Socio Educativa.   

Quota da versare:  

40 € > SOCIO ORDINARIO iscritto anche ad ANUPI TNPEE, per la sola iscrizione all’ELENCO 
PROFESSIONALE PSICOMOTRICISTI di area socioeducativa.  

20 € > SOCIO STUDENTE iscritto a Master o Scuola di psicomotricità. 

110 € > SOCIO ORDINARIO senza Assicurazione fornita da ANUPI Educazione.  

163 € > SOCIO ORDINARIO con Assicurazione Polizza Responsabilità Civile. (110 € iscrizione Socio 
Ordinario + 53 € Assicurazione).  

198 € > SOCIO ORDINARIO con Assicurazione Polizza Responsabilità Civile + Polizza Infortuni 
(Iscrizione Socio Ordinario 110€ + Assicurazione R.C. 53 € + Polizza Infortuni 35 €)  

50 € > SOCIO SOSTENITORE o CHE NON ESERCITA PIU' COME PSICOMOTRICISTA  

Numero attuale degli associati: n° 258 a marzo 2019 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: 
Consiglio dei Probiviri  



Servizi di riferimento:  

1. Servizio informazioni per gli utenti e per gli associati: informazioni utenza e orientamento 
formativo. Mercoledì e venerdì ore 14,30 – 16,30 – info@anupieducazione.it  

2. Segreteria Soci per iscrizioni, assicurazione, pagamenti formazioni e rimborsi. lunedì, martedì 
e giovedì ore 17,00 - 19,00 - info.soci@anupieducazione.it  

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  

• ANUPI Educazione è iscritta alla forma aggregativa CoLAP Coordinamento Libere 
Associazioni Professionali  

• ANUPI Educazione, al fine di valutare la coerenza del percorso formativo e l’idoneità a 
svolgere la professione secondo i propri principi e criteri, ha istituito al suo interno un’apposita 
Commissione di Valutazione, che opera sulla base del Regolamento dell’Elenco Professionale 
ANUPI Educazione, verificando i percorsi formativi individuali e la rispondenza ai requisiti di 
accesso. La Commissione è composta dal Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale e 
dalla Garante della Tutela della Professione.  

 

 

SEZIONE II  

Sedi regionali dell’associazione:  

• Lombardia - Antonella Vanzati - Via Venezia 49 28034 Nova Milanese  
• Veneto - Moira Mion - Via Fossa Donne 93 - 30034 - MIRA  
• Emilia Romagna - Emilia Manzo - Via Argirocastro 86- 48100 RAVENNA  
• Liguria - Gabriele Giardini - Via Bellotti 5/27 16144 Genova  
• Toscana - Paolo Di Iorio - Via Bibbiano 2 55060 Pelago FIRENZE  
• Lazio - Marina Sabatelli - Via Tomba di Nerone 14 - Palazzina 2 – 00189 ROMA  
• Marche - Mirella Treves - Via Luciani 68 -63030 San Benedetto del Tronto ASCOLI PICENO  
• Campania - Irene Fornengo - Toledo 62 - 80134 NAPOLI  
• Basilicata - Eleonora Zaccara - Via Vittorio Emanuele 62 - 85043 Latronico - POTENZA  
• Piemonte - Elisa Jouvenal - Via P. Pacchetto 7 - 10066 Torre Pellice - TORINO  

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  

Il Percorso di Formazione Continua è supportato dal Comitato Scientifico dell'Associazione e 
specificamente seguito da una Commissione mista formata da due membri del CS e due del 
Comitato Direttivo, che direttamente valutano i percorsi formativi dei singoli soci e le proposte 
formative che vengono proposte da Enti ed Istituzioni esterne.  

 



Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

• L’associazione, come previsto dall'art.2 comma 4 della legge 4/2013, promuove forme di 
garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino 
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in 
caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, 
di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività 
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.  

• L’associazione si impegna promuovere la terzietà dello Sportello affidandone la gestione al 
CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. La sezione dello sportello relativa 
ai reclami e contenziosi viene gestita pariteticamente dal CoLAP con Adiconsum.  

• Lo sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 al numero 06.44340239 oppure 
alla seguente mail sportellodelcittadino@colap.it  

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No  

Genova 3 maggio 2019 

  Il Presidente Nazionale ANUPI Educazione Anton Maria Chiossone  

 

 
 


