
Il relatore

- Dott. Mauro Vecchiato, docente
dell’Università di Padova,  psicologo 
e psicomotricista, autore dei libri: 
“Il gioco psicomotorio” (Armando, 2007) 
e “Psicomotricità relazionale. 
Le mappe emotivo-comportamentali 
dall’infanzia all’adolescenza” 
(Armando, 2017).

 

- IIPR, fondato da Mauro Vecchiato, è 
un centro di studi e ricerca divenuto un 
punto di riferimento a livello nazionale 
per la scuola di formazione 
professionalizzante in Psicomotricità 
Relazionale®. 

Corsi a: Venezia, Bologna, Torino e Roma.

Iscrizioni : www.iipr.it (EVENTI)
Informazioni: iipr.zelarino@gmail.com
Tel: 3927584930

IIPR – Istituto Italiano di Psicologia della Relazione 
ASDC – Via Veronese 3/a, Venezia 
Ente accreditato presso il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca

Il programma
6 giugno

  ORE 15:00 
INTRODUZIONE AL SEMINARIO
-Psicomotricità Relazionale e 
gioco psicomotorio: le buone 
pratiche per lo sviluppo psicoaffettivo 
del bambino
IL GIOCO SENSO-MOTORIO
- I giochi di contatto
- I giochi di equilibrio
- I giochi di spostamento
- I giochi di esplorazione-scoperta

  ORE 17:00
Dibattito
  ORE 17:30
Chiusura dei lavori

NOTA BENE: 
La partecipazione al seminario dà accesso all’anno propedeutico di formazione in psicomotricità relazionale

  ORE 15:00 
IL GIOCO SIMBOLICO
- I processi analogici: 
   rapporto significato-significante
- Le figure retoriche
- Drammatizzazione / Narrazione
- Processi simbolici e processi cognitivi
IL GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE
- Comportamenti proto sociali
- Comportamenti meta sociali
- Comportamenti sociali : 
   formazione del gruppo
- Giochi di gruppo: personaggi, 
   mestieri, cooperazione 

  ORE 17:00 
Dibattito
  ORE 17:30
Chiusura dei lavori
  

Costo: 50 €
possibilità di effettuare il 
pagamento con bonifico, PayPal 
o Carta del docente

Il programma
13 giugno

Istituto Italiano 
di Psicologia della Relazione

06 e 13 giugno 2020

IL GIOCO
PSICOMOTORIO

IL GIOCO
PSICOMOTORIO

Implicazioni per lo sviluppo psicoaffettivo
e cognitivo nel bambino

Due incontri

Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.

WEBINAR
(Zoom)

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


