
 

 

 

 

I corsi inizieranno
ad OTTOBRE
e termineranno a MAGGIO

Corsi di
psicomotricità

relazionale
per bambini/e

dai 3 ai 12 anni!

Dove e quando

“Si può scoprire di 
più su una persona 
in un’ora di gioco 
che in un anno di 
conversazione.”

“Si può scoprire di 
più su una persona 
in un’ora di gioco 
che in un anno di 
conversazione.”

Platone

I corsi si terranno nella palestra
dell’Istituto Canossiano
“Madonna del Grappa”
Viale Europa, 20
Treviso

Gli incontri avranno
cadenza settimanale
il lunedì e martedì
dalle 16.30 alle 17.30

Durata
ISTITUTO ITALIANO

DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE



 
  

  

    

I corsi inizieranno
la prima settimana di 
e termineranno a 

nei giorni di

Durata

le sue capacità motorie,

la sua creatività,
esprime i suoi bisogni

i suoi desideri, 
  le sue aspirazioni future,
  scopre il piacere
  di sperimentarsi

    e di stare con gli altri.

Stimolarlo
 a

SCOPRIRS
I

e a CONO
SCERSI

lo aiuta a
 crescere

serenamen
te

correndo, saltando,
danzando, giocando con 
le palle, cerchi,
stoffe, colori,
scatoloni e
altro....altro ancora

Il Corso verrà Condotto
da psicomotricisti specializzati 
in campo educativo

I corsi inizieranno
la prima settimana di 
e termineranno a 

nei giorni di

Durata

    Attraverso
   il gioco
  il bambino
sperimenta

sperimenta le sue capacità motorie,
Attraverso il gioco il bambino

Lo Psicomotricista
è specializzato in campo educativo con
formazione in Psicomotricità Relazionale,
conseguita presso l’Istituto Italiano di
Psicologia della Relazione di Zelarino-Venezia

la sua creatività,
esprime i suoi bisogni

i suoi desideri, 
  le sue aspirazioni future,
  scopre il piacere
  di sperimentarsi
    e di stare con gli altri.

il Gioco Sensomotorio
la gioia di muoversi

il Gioco Simbolico
la capacità di raccontarsi

il Gioco di Socializzazione
la scoperta del gruppo
per crescere insieme

correndo, saltando, danzando,
giocando con le palle, cerchi,
stoffe, colori, scatoloni e
altro... altro ancora

La psicomotricità
 favorisce la crescita

globale del bambino.
dove corpo, mente
ed emozioni
sono integrati.

Stimolarlo a

SCOPRIRSI

e a CONOSCERSI

lo aiuta a crescere

serenamente

Dal Lunedì al Venerdì - dalle 19.00 alle 21.00
Lorella 3495210187
Psicomotricista Relazionale

IIPR
Istituo Italiano di Psicologia della Relazione
Via Veronese, 3/a - Venezia

Informazioni
e Iscrizioni

Esprimersi in Libertà


