ANUPI Educazione

CONTATTI

È l’Associazione rappresentativa degli PSICOMOTRICISTI,
professionisti in possesso di una specifica formazione attestata dall’Associazione, che si identificano nel PROfILO
PROfESSIONALE DEGLI PSICOMOTRICISTI di area socioeducativa.
L’impegno dell’Associazione è rivolto alla definizione di
percorsi formativi di alto profilo, che possano arricchire
la specificità dell’intervento psicomotorio, chiarendone
principi teorici e metodologici, strumenti d’intervento e di
verifica, caratterizzati in senso psicopedagogico.
L‘Associazione è garante di un’alta qualità dell’offerta
professionale verso gli utenti dei servizi promossi, perché
attesta che gli PSICOMOTRICISTI, soci di ANUPI Educazione, hanno una formazione professionale in psicomotricità di almeno 2400 ore e curano la propria Formazione
Permanente, per poter appartenere all’Elenco Professionale dell’Associazione (art.3 del Codice Deontologico).
Garantisce inoltre alta qualità agli Psicomotricisti Ordinari,
che, nell’obbligatorietà della loro formazione continua e
nell’appartenenza alla più grande community nazionale
riconosciuta degli psicomotricisti italiani, possono trovare
il loro miglior “biglietto da visita” per una professionalità
ricca di contenuti, buone pratiche e reti virtuose.
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di area socioeducativa.
Professione normata secondo le disposizioni previste
dalla L.4/2013 in materia di Libere Professioni.
Aderisce al CoLAP Coordinamento
Libere Associazioni Professionali.

Fotografie: Laura Bettini
Realizzazione grafica: Elisabetta Serrati
elisabettaserrati@hotmail.com, facebook: Bettulla Serrati
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LA PSICOMOTRICITÀ

GLI PSICOMOTRICISTI SONO
SPECIfICAMENTE fORMATI:

La PSICOMOTRICITÀ oggi vuole favorire la crescita e lo

•nell’osservazione

sviluppo armonico della persona, da costruire nella dimensione del gruppo educativo.

dell’espressività psicomotoria indivi-

duale e del gruppo;

•nella gestione della dimensione psicomotoria del gioco;
•nella valorizzazione simbolica dell’oggetto, dell’azione,

Attiva una proposta formativa nella quale trovano espressione aspetti affettivo relazionali, di motricità funzionale

dello spazio e del tempo;

•nella metodologia di conduzione psicomotoria del grup-

e di simbolizzazione cognitiva, per supportare l’individuo
nella complessa integrazione dei molteplici stimoli che una

po e nella gestione delle dinamiche relazionali;

GLI PSICOMOTRICISTI

realtà frammentata propone.
Nel bambino la psicomotricità promuove un percorso

Sono professionisti specificamente formati nella metodolo-

esperienziale e di riflessione che lo conduce, attraverso il

gia della conduzione psicomotoria dei gruppi.

gioco, dal piacere di agire al piacere di pensare all’agito

Conoscono e approfondiscono la stretta interdipendenza

e di rappresentarlo, perché l’esperienza personale diven-

tra dinamica corporea e dinamica psichica, che si manife-

ga patrimonio e risorsa comune.

sta attraverso le diverse possibilità espressive del linguaggio del corpo...

Nell’adolescente e nell’adulto favorisce una maggior percezione e consapevolezza del corpo, del movimento nella

Favoriscono le competenze sensomotorie, emotive, rela-

relazione tra sé, gli altri il mondo in un tempo e uno spazio

zionali, espressive, cognitive e prassiche, per armonizzare

protetti in cui riappropriarsi della propria dimensione co-

lo sviluppo dell’identità e per sviluppare le potenzialità

municativa e ludica nella relazione interpersonale.

della persona nelle diverse età della vita;

•nell’utilizzo

delle categorie psicomotorie dell’azione,

dell’interazione, del tono e della postura;

•nel riconoscimento e comprensione delle varie tipologie e

componenti del gioco e delle dinamiche emotivo - espressive correlate;

•nelle pratiche che favoriscono l’attenzione al proprio corpo, alla consapevolezza e alla regolazione tonico - emozionale;

•nella gestione delle relazioni all’interno dei contesti socioeducativi di riferimento.

Progettano e realizzano programmi d’intervento volti allo
sviluppo di personalità consapevoli, alla promozione del
benessere, della salute e della prevenzione primaria del
disagio, in particolar modo per i soggetti in età evolutiva
e per le loro famiglie, all’interno di percorsi di supporto
alla genitorialità.
Collaborano con educatori, insegnanti, pedagogisti, professionisti delle Aziende sanitarie Locali e degli Enti pubblici e privati, Associazioni e/o Cooperative che operano
sul territorio.

http://www.anupieducazione.it/
elenco-dei-soci-ordinari.html
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PER ADERIRE ALL’ELENCO PROfESSIONALE
DEGLI PSICOMOTRICISTI SCRIVERE A:

Info@anupieducazione.it
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