
Frequenza E Luogo
Dal 30 giugno al 3 luglio 2019 
9.30 - 12.30, 14.30-17.30
Totale complessivo di 30 ore.

Costi e Modalità D’iscrizione
Il costo del corso è di 360 euro.

1. Iscrizione online sul nostro sito entro
il 22/06/2019.
2. Pagamento 1° Rata di 160 euro attraverso il 
nostro sito web. Il pagamento deve pervenire 
entro e non oltre tre giorni dalla data 
d’iscrizione.
3. Pagamento 2° Rata di 200 euro da versare 
all’inizio del corso.

N.B. Essendo il corso a numero chiuso, 
le iscrizioni si accetteranno in base all’ordine 
di pagamento e fino al completamento 
dei posti disponibili.

CORSO 
DI FORMAZIONE
IN PSICOMOTRICITÀ 
RELAZIONALE®
Riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.

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.

Roma

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

L’IIPR e il Dott. 
Mauro Vecchiato

Dal 30 giugno al 3 luglio 2019

Dott.ssa Marussi Andrea Lisa
Scapini Mattia 

Palestra P.A.C.S. Studiodanza
Via Antonio Targioni Tozzetti, 22
Saxa Rubra, Roma (RM)

Il corso si terrà presso la Palestra P.A.C.S. 
Studiodanza, Via Antonio Targioni Tozzetti, 22
Saxa Rubra, Roma (RM)

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 
e Roma.



“Un viaggio dentro e fuori 
sé stessi alla scoperta 
della propria sostanza 
e dei propri confini tramite 
il confronto e la condivisione 
con l’altro. Un’esperienza 
unica di crescita personale 
e di gruppo.” 
Giovanni Vecchiuzzo, 
ex-studente del corso

“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

La Psicomotricità Relazionale®, 
che cos’è?
Il bambino attraverso il movimento e il gioco scopre 
il proprio corpo ed il mondo che lo circonda.
Nelle relazioni con i genitori, altri adulti e coetanei, 
il bambino trasforma progressivamente questi 
movimenti in gesti espressivi, imparando ad 
esprimere i suoi stati d’animo in azioni, con le quali 
soddisfa 
i propri bisogni in autonomia.

La psicomotricità relazionale promuove le esperienze 
corporee e il movimento del bambino attraverso il 
gioco senso motorio, simbolico e di socializzazione. 

In quest’ottica la psicomotricità relazionale diviene 
pratica pedagogica sempre più presente in ambito 
scolastico e suscita sempre più l’interesse anche delle 
discipline psicologiche e cliniche.

Il Corso A chi è indirizzato
› È un primo approccio a questa disciplina che 
favorisce lo sviluppo del bambino.

› I partecipanti, in una dinamica di gruppo, 
sperimentano la conoscenza di sé attraverso il gioco 
spontaneo e la comunicazione non verbale, come 
strumento funzionale al proprio lavoro.

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

Gli Obiettivi
› Conoscere il valore della comunicazione non verbale 
ed il suo uso in educazione e nella prevenzione del 
disagio infantile.

› Scoprire le risorse del gioco psicomotorio come 
mediatrici dell’espressione di sé e come strumenti 
di apprendimento ed educazione in età evolutiva.

› Sviluppare la globalità della persona integrando, 
attraverso la corporeità, la sfera emozionale, cognitiva 
e sociale.

› Sviluppare spontaneità nella comunicazione 
psico-affettiva a partire dal gioco e dalle potenzialità 
del gruppo.

Attestato
› In linea con le priorità di formazione del Piano 
Nazionale per la formazione degli insegnanti 
2016-2019, relative all’inclusione, coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile.

› Autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca.

› Attestato di frequenza, valido come aggiornamento 
professionale.

I Docenti

› Dott.ssa Marussi Andrea Lisa
psicologa e psicomotricista formata 
IIPR.

› Scapini Mattia
psicomotricista formato IIPR e 
Vicepresidente ANPRI (Associazione 
Nazionale Psicomotricisti Relazionali 
Italiani).


