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 Nell’ambito della terza edizione della 

 

 

 

  

        ASD MuoviMente propone nelle giornate del 23 e 24 novembre : 
      due seminari dedicati alla “Psicomotricità Relazionale metodo IIPR”                             
presso la sede di via S. Felice 107, Bologna:  

           23 NOVEMBRE: dalle 8:30 alle 17:30 
     DR MAURO VECCHIATO (Psicoterapeuta, Psicomotricista, Direttore IIPR Mestre):  
     LO SVILUPPO PSICOMOTORIO E LE MAPPE EMOTIVO-COMPORTAMENTALI  

   

Il bambino nel movimento e nel gioco ci racconta la sua storia, la sua realtà presente e le sue aspirazioni   future. Nella relazione 
con gli adulti e i coetanei intraprende il viaggio dalla dipendenza all’autonomia costruendo le basi della sua personalità. La 
riflessione parte dal concetto di bisogno come motore dello sviluppo del bambino. Inizialmente il bisogno è di natura fisiologica, 
ben presto, nella relazione si arricchisce di aspetti emotivi ed affettivi, favorendo la progressiva trasformazione del somatico in 
psichico. Come avviene tutto ciò? Quali relazioni e buone pratiche favoriscono questa esperienza? Nel seminario sarà sviluppato 
il concetto di Mappa Emotivo-Comportamentale, un percorso personale nel gioco e nel movimento grazie al quale il bambino 
impara progressivamente a trasformare le emozioni in stati d'animo e sentimenti, ad agire correttamente nello spazio, nel tempo, 
con gli oggetti e le persone per soddisfare in autonomia i bisogni di attaccamento, di separazione, di identità di genere e costituire 
il proprio Modello Comunicativo-Relazionale. Nell'adolescenza, particolare momento evolutivo e di maturazione vi sono delle 
correlazioni molto strette con le mappe emotivo-comportamentali costituitesi nell'infanzia, che condizionano in senso positivo o 
negativo lo sviluppo del giovane, le naturali difficoltà della crescita e le strategie relazionali più opportune per il loro superamento. 

24 NOVEMBRE: dalle 9:00 alle 18:00 
DR.SSA SARA CALZUOLA (Psicomotricista relazionale, docente IIPR Bologna)   
SPAZIO, TEMPO, MATERIALI NELLA SIMBOLICA PSICOMOTORIA 
La psicomotricità relazionale e la sua applicazione metodologica. 
Lo psicomotricista realizza la seduta psicomotoria all'interno di un setting specifico che funge da  
"contenitore sicuro", racchiudendo e valorizzando i vissuti che al suo interno prendono vita.  Scopo 
del seminario sarà analizzarne e comprenderne i suoi principali elementi: spazio, tempo, oggetto, 
relazione corporea.  
 

                                                DESTINATARI     
I seminari sono destinati a Esperti in Psicomotricità, Psicomotricisti, Terapisti della Neuro-Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
insegnanti di ogni ordine e grado, operatori dell’Infanzia, psicologi, neuropsichiatri infantili.   

Costi:          seminario singolo 60€, due seminari 100€; 
  soci ANUPI Educazione:    seminario singolo 50€, due seminari 80€; 
  ex allievi Formazione complementare: seminario singolo 30€, due seminari 50€. 
le quote vanno versate sul CC IT61P0760102400001030210460 intestato a Muovimente ass. sport. Dilett. 
Per info:  ass.muovimente@gmail.com,  

Claudio Buccheri cell. 347 90 31 824 – dr.ssa Barbara Chiri cell. 340 59 68 504. 


