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

Nome e Cognome: _____________________________________

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

Psicomotricità e apprendimento

Indirizzo: ____________________________________________
Città: ___________________ Cap: _________ Provincia _____
Tel.: _____________________ E-mail: ____________________
⇒
⇒

Iscrizione 15 dicembre 2018 Mattina (conferenza)
Iscrizione Laboratorio psicomotorio: 15 dicembre Pomeriggio

Motivazione partecipazione laboratori psicomotori:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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 15 dicembre 2018 - ore 09.00 - 13.00
Aula 8, S. Agostino, Università di Bergamo
P.le Sant’Agostino, 2 - BERGAMO

Sabato 15 dicembre 2018- ore 15.00
Attività di laboratorio psicomotorio (iscrizioni limitate)

“… a meno che non sia usato come oggetto, purtroppo nella nostra cultura educativa il corpo è
considerato ‘pericoloso’ ... “
Walter Fornasa

Cosa motiva il complesso processo
dell’apprendimento?
In che rapporto sta il
corporeo con il cognitivo?

Che

in-

fluenza ha il gruppo
e la scuola nell’apprendimento?
In questo incontro di studi, psicologia e
pedagogia si interrogano sui corpi, la
psicomotricità e l’apprendimento, al
mattino attraverso le suggestioni dei
relatori e al pomeriggio attraverso la
“messa in gioco” dei corpi dei partecipanti nei laboratori di psicomotricità.

PROGRAMMA Sabato 15 dicembre 2018, mattina.
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 Presentazione della giornata, Prof. Alberto Zatti e Dott.ssa Lucrezia Bravo, Direttore e Coordinatrice del Master in Psicomotricità
educativa, Università di Bergamo.
Ore 10.00 Giuseppe Nicolodi Psicologo. psicomotricista, docente
Master di psicomotricità integrata di BG. Insegnamento, apprendimento o epistemofilia? Dare competenze o formare l'Io competente?
Ore 10.40 Pausa
Ore 11.00 Luisa Formenti, Psicomotricista, Segreteria Nazionale
ANUPI Educazione. Dire, fare… giocare: il gruppo e la psicomotricità a
scuola.
Ore 11.45 Marisa Vicini Professore a contratto Corso di Laurea in
formazione primaria Università di Bergamo. Psicomotricità e apprendimenti di base. Un'esperienza nella scuola dell'infanzia.
Ore 12.30: Domande, riflessioni e spunti dalla mattinata.
Sabato 15 dicembre 2018, pomeriggio SOLO per chi ha frequentato anche la mattina e previa iscrizione.
Ore 15.00: Laboratori: “Corpi in contatto - La dimensione relazionale della psicomotricità”. gruppi con: Monica Ottone,
Angela Tramontana, Tiziana Gattazzo, Scuola Kyron
Milano e Nicoletta Riva Comitato Scientifico ANUPI
-TNPEE.
I laboratori si svolgeranno in Bergamo.
I posti ai laboratori sono limitati a 80 persone. Chi
fosse interessato deve inviare l’iscrizione specificando
la motivazione.

