CORSO BIENNALE
PER FORMATORI IN PSICOMOTRICITÀ
CONTENUTI

PRESENTAZIONE

Il Corso sviluppa competenze relative alla conduzione di progetti
formativi di sensibilizzazione alla psicomotricità.
La metodologia prevede una formazione prevalentemente di
tipo esperienziale, sviluppando l'apprendimento di modelli e
teorie con modalità attive e laboratoriali.
Il percorso si articola in incontri di lezioni teoriche che
offriranno cornici di riferimento sulle dinamiche gruppali, incontri di formazione pratico-teorica che svilupperanno le
metodologie di conduzione di gruppi a mediazione corporea e
incontri di formazione personale.
Durante il tirocinio il corsista potrà inoltre osservare e afﬁancare
un formatore esperto nel settore.

OBIETTIVI GENERALI

• Acquisire le abilità necessarie a progettare percorsi formativi
teorici e pratici
• Apprendere le tecniche per la conduzione di gruppi di sensibilizzazione in psicomotricità.
• Favorire il processo di consapevolezza delle modalità
relazionali personali in funzione della conduzione di gruppi.

DURATA

Il corso si svolgerà durante i weekend con frequenza mensile, il
sabato e/o la domenica dalle ore 9.30 alle ore18.00.
Gli allievi svolgeranno 200 ore di tirocinio complessive presso
strutture di formazione per adulti. Al termine del corso, previo
superamento di un esame, la discussione delle relazioni di
tirocinio e di una tesi finale, verrà rilasciato un attestato finale.
Totale di 600 ore accademiche.
Il percorso formativo è rivolto a laureati/psicomotricisti che
desiderino acquisire competenze nella formazione di adulti.

1. MODELLI DI CONDUZIONE DEI GRUPPI
• Allestire la scena formativa
• Le “posture” del formatore
• Singolo e gruppo: quali intrecci possibili
• Teoria della tecnica della formazione
2. STRUTTURE E PROCESSI FORMATIVI
• Raccolta della domanda,
• Definizione degli obiettivi del progetto.
• Pratica di sensibilizzazione psicomotoria:il setting formativo,
lettura del linguaggio non verbale del gruppo, ruolo e modalità
di conduzione del gruppo, dal corpo alla parola.
• Valutazione del processo formativo
• Modelli di rilevazione del feedback
3. FORMAZIONE PERSONALE
• Laboratori esperienziali di pratica psicomotoria
• Incontri terapeutici di gruppo a mediazione corporea
4. TIROCINIO
I° anno, obiettivo: osservazione della conduzione di esperienze
formative e lettura delle dinamiche personali e gruppali.
II° anno, obiettivo: conduzione di esperienze formative e
supervisione.
Al termine del tirocinio annuale ogni corsista produrrà una
relazione finale che verrà discussa in gruppo.

DOCENTI

Lucrezia Bravo: Psicomotricista, TNPEE, counselor, formatore.
Coordinatore didattico scientifico Centro Kyron e Master Psicomotricità
Educativa dell’Università di Bergamo.
Ferruccio Cartacci: Psicologo, psicoterapeuta, psicomotricista,
collabora con l’insegnamento di “Pedagogia del corpo” presso
l’Università di Milano-Bicocca.
Andrea Galimberti: Consulente pedagogico e dottore di ricerca in
Scienze della Formazione e della Comunicazione.
Alberto Zatti: Docente di psicologia sociale e di comunità, direttore del
Master Psicomotricità Educativa dell’Università di Bergamo.

KYRON Centro di formazione e ricerca in psicomotricità integrata
www.psicomotricita.net

NOTE ORGANIZZATIVE
Termine lscrizioni 30 marzo 2016 - Il corso inizierà il 10 aprile 2016 alle ore 14.30
Il percorso formativo si sviluppa per il 50% in interazione con i docenti e per il 50% in autonomia (lavoro individuale o di gruppo).
È previsto un colloquio di ammissione e la presentazione di un curriculum vitae.
Il corso è a numero programmato e verrà attivato con un numero minimo di iscritti.
L’iter formativo prevede la stesura di una relazione di tirocinio annuale e di un elaborato finale che verrà discusso con il gruppo docenti.
Il rilascio dell’attestato finale è subordinato alla frequenza ad almeno l’80% delle lezioni ed alla valutazione positiva del colloquio finale.
Le modalità di iscrizione saranno definite a seguito del colloquio.
Sedi: Centro di ricerca e formazione in psicomotricità integrata - Via Gaffurio 5, Milano (MM2 Caiazzo)
Studio di psicoterapia e pratica psicomotoria - Via Bertelli 16, Milano (MM1 Turro o Gorla)

Per informazioni e colloqui contattare il +39 392 96 45 590 o inviare e-mail tramite a kyron@psicomotricita.net

