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  IIPR, fondato 1988, 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
  
 

› 

GlI OBIETTIVI I DOCENTI
FORMAZIONE E DIREZIONE

RICONOSCIUTO DALL’ ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PSICOMOTRICISTI 
RELAZIONALI ITALIANI
ENTE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO 
DELLO SVILUPPO  ECONOMICO 
A SEGUITO DELLA LEGGE N.4/2013

Riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Piano Nazionale per la formazione dei Docenti,
Priorità 6 – Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile globale.

Ministero dello
Sviluppo Economico 

DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof.ssa Sara Calzuola
Psicomotricista Relazionale.
Laureata in scienze motorie, formata 
presso la scuola IIPR.

› 

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

› 

CORSO PRATICO

› È un primo approccio per capire o
  approfondire questa disciplina che
  studia la comunicazione non verbale e
  le dinamiche relazionali caratteristiche
  del processo educativo, socio-sanitario
  e clinico.     

› 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.
   
› Verrà rilasciato un attestato di
  frequenza valido come
  aggiornamento professionale.  

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

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

Iscrizioni aperte fino al 19/06/2022

› 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.   

Istituto Italiano 
di Psicologia della Relazione

BOLOGNA

www.iipr.it - iipr.zelarino@gmail.com - Tel. 041 680465
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CORSO DI
FORMAZIONE IN

PSICOMOTRICITÀ
RELAZIONALE ®

› dal 23 al 26 giugno 2022
  orari : 23 e 24 giugno
      dalle  14.30 alle 20.00
    25 giugno dalle 9.30 alle 17.00
    26 giugno dalle  9.30 alle 18.30

Palestra "Naima" via Enrico Mattei, 
6, 40061 Minerbio BO


