
LUOGO
Il seminario si terrà presso la Sala Don Bosco 
dell'Istituto Rainerum - Piazza Domenicani, 15 
39100, Bolzano (BZ)

COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Iscrizione online sul nostro sito: www.iipr.it 
entro il 07/10/2018.

La quota d'iscrizione di 65 Euro è da pagare 
online tramite il nostro sito web.

Il pagamento deve pervenire entro e non 
oltre tre giorni dalla data d’iscrizione.

Riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Dott. Mauro Vecchiato

Istituto Italiano 
di Psicologia della Relazione

Piano Nazionale per la formazione 
dei Docenti 2016/2019,  Priorità 6 – Coesione sociale 
e prevenzione del disagio giovanile globale.

Bolzano 
13 ottobre 2018

INFORMAZIONI
Telefonare in orario segreteria 
al n. 041 680465

Orari segreteria:
Dal Martedì al Venerdì 11.00 – 13.30 
Dal Martedì al Giovedì 15.00 – 17.00

Per maggiori informazioni: www.iipr.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
IIPR – Istituto Italiano di Psicologia della 
Relazione ASDC – Via Veronese 3/a, Venezia

www.iipr.it
iipr.zelarino@gmail.com
Tel. 041 680465

Ente accreditato presso il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca

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

IIPR
La psicomotricità relazionale e il gioco psicomotorio
Bolzano, 13 ottobre 2018

L’IIPR E IL DOTTOR 
MAURO VECCHIATO
L’IIPR, fondato a Venezia dal 
dott. Mauro Vecchiato, lavora 
da trent’anni come centro 
di studi e ricerca scientifica 
nel campo dell’educazione, 
della psicologia e della 
psicomotricità diventando un 
punto di riferimento a livello 
nazionale per la scuola di formazione 
professionalizzante in Psicomotricità 
Relazionale®. 
Corsi a: Venezia, Bologna, Ivrea, Roma e 
Bolzano.

Seminario
LA PSICOMOTRICITÀ
RELAZIONALE
E IL GIOCO
PSICOMOTORIO



“Sicuramente il percorso 
formativo più importante 
e affascinante della mia vita. 
Un lavoro profondo di analisi 
personale e condivisione, 
un bagaglio ricco e sostanzioso
di strumenti per essere adulti 
più consapevoli che lavorano 
per il benessere dei bambini” 
Irene Scattolin, 
ex-studentessa del corso

IL PROGRAMMA
Ore 9.30
› Accreditamento

Ore 10.00
IL PROCESSO MATURATIVO DEL
BAMBINO: la dimensione corporea
del la vita psichica
› Motricità e vita psichica del feto
› I fantasmi corporei e primi stati permanenti del sé
› La nascita e prime relazioni madre bambino:
il dialogo tonico
› La fase simbiotica e sua risoluzione
› Il processo di separazione individuazione
› I mediatori della comunicazione ed il linguaggio non 
verbale
› Dalla vita fantasmatica alla nascita del simbolo
› Dall’aggressività al comportamento assertivo
› Il corpo e la relazione nella costruzione dell’identità di 
genere

Ore 12.00
› Dibattito

Ore 12.30
› Pausa

Ore 14.30
IL GIOCO SENSOMOTORIO
› Giochi di contatto
› Giochi di equilibrio
› Giochi di spostamento
› Giochi del lo scoprire

IL GIOCO SIMBOLICO
› I processi analogici
› Le figure retoriche

IL GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE
› Comportamenti protosociali
› Comportamenti metasociali
› Formazione dei gruppi
› Giochi di gruppo

A CHI È INDIRIZZATO
Ore 16.00
› Pausa

Ore 16.30
LA PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE
ED IL GIOCO PSICOMOTORIO IN
EDUCAZIONE
› Presentazione audiovisivi

Ore 17.00
LA TERAPIA PSICOMOTORIA
› Presentazione audiovisivi

Ore 18.00
› Dibattito

Ore 18.30
› Chiusura dei lavori

Educatori, insegnanti, psicologi, operatori 
socio-sanitari ed altri professionisti che lavorano 
con le risorse umane.

OBIETTIVI
Conoscere l’importanza del corpo e
del movimento nello sviluppo della
struttura psichica

Conoscere il valore della relazione
psicoaffettiva nel processo
maturativo del bambino

Valorizzare la comunicazione non
verbale nei processi educativi e
terapeutici

Valorizzare il gioco psicomotorio
nella pedagogia moderna e area
clinica

Saper educare all’empatia, al
comportamento ego-sociale e alle
relazioni costruttive

Promuovere l’agio e prevenire il
disagio del bambino in età evolutiva

I DOCENTI
Dott. Mauro Vecchiato

DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
› Dott. Mauro Vecchiato, psicologo e 
psicomotricista.

› Docente dell’Università di Padova.

› Realizza corsi di formazione in Italia e all’estero.

› Ha pubblicato libri sull’argomento tradotti in diverse 
lingue, tra cui “Il gioco psicomotorio” (Armando, 
2007) e “Psicomotricità relazionale. Le mappe 
emotivo-comportamentali dall’infanzia 
all’adolescenza” (Armando, 2017).
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