SCHEDA di ISCRIZIONE
Da inviare al seguente indirizzo e-mail: alberto.zatti@unibg.it
o per posta a Prof. Alberto Zatti, Università degli Studi di Bergamo.
P.le S. Agostino, 2 24129 BERGAMO

Master in Psicomotricità educativa
Kyron – C.tro Ricerca e Formazione Psicomotricità Integrata

Nome e Cognome:
Indirizzo:

Incontro di studi e ricerca

Città:

Cap:

Tel.:

E-mail:

Provincia

Iscrizione a incontri: 27 novembre Mattina (conferenze)
27 novembre Pomeriggio (Laboratorio psicomotorio)




Psicomotricità ed educazione:
il corpo ai tempi di Avatar

Motivazione: _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Autorizzo la Segreteria Organizzativa ad inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi ai fini
divulgativi e/o scientifici. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò avere accesso ai miei dati,
chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo.

Firma ________________________________________________
Gli incontri hanno valore di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Si prega di fare domanda all’organizzazione per la relativa certificazione.
Ai sensi della L. n. 675/96 l’Università degli Studi di Bergamo garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti.

Sabato 27 novembre 2010 - ore 09.15 - 13.
13.00
Sala Conferenze di S. Agostino, Università di Bergamo
Via della Fara BERGAMO
Sabato 27 novembre 2010 - ore 14.30 - 18.30

Attività di laboratorio psicomotorio (iscrizioni limitate)

Dalla preistoria ad oggi, il corpomente dell’essere umano si è sviluppato anche grazie agli strumenti che
si è costruito.
In un solo secolo, i corpi dei bambini a
scuola sono cambiati?

PROGRAMMA
Sabato 27 novembre, mattina.
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.15 Saluti del Preside Prof. Ivo Lizzola.
Ore 9.30. Presentazione della giornata. Prof. Alberto Zatti, Direttore del Master “Psicomotirictà ed educazione”.
Ore 9.45: “Pedagogia del corpo come filosofia sensibile”. Prof.
Ivano Gamelli, Università Bicocca Milano.
Ore 10.45: “Corpi bambini, tra cura e incuria”. Prof.ssa Paola
Manuzzi, Università degli Studi di Bologna.

Ore 11.30: Pausa.

Le forme dello stare insieme si sono “evolute”...
Siamo in un tempo dove il corpo non
è mai stato così liberato e al contempo
così svilito!

In questo incontro di
studi, psicologia e pedagogia si interrogano sul
corpo e sull’educazione.
Al mattino attraverso le suggestioni dei relatori
e al pomeriggio attraverso la “messa in gioco”
dei corpi dei partecipanti.

Ore 12.00: “Corpo e corpi virtuali. Una frontiera dell’ecologia
dello sviluppo? Prof. Walter Fornasa, Università degli Studi di Bergamo e Dott. Luca Morini.
Sabato 27 novembre, pomeriggio.
Ore 14.30-18.00: Laboratori: “Corpi in contatto- La dimensione
relazionale della psicomotricità”. Dott.ssa Lucrezia Bravo
Kyron e Dott. Ferruccio Cartacci ANUPI.
I posti ai laboratori del pomeriggio sono limitati a 30/40
persone. Chi fosse interessato deve inviare l’iscrizione con
la specifica richiesta, esponendo, nella scheda, la motivazione.

