Metodologia:

Il corso si articola in due aree di formazione,
personale e teorica.
Formazione Personale: il percorso di formazione è finalizzato ad approfondire la conoscenza
di sé e della propria “storia corporea profonda”,
partendo da diversi livelli di simbolizzazione, e
sullo sviluppo delle attitudini necessarie a vivere una relazione di tipo educativo con i bambini.
L’area di formazione personale è composta da
sessioni di lavoro che comprendono fasi di vissuto, di rappresentazione, di verbalizzazione.
Formazione teorica: è finalizzata all’acquisizione del modello teorico specifico della pratica
psicomotoria Acouturier, basato sulla comprensione dell’espressività motoria del soggetto e sui
segnali della sua storia profonda.

Destinatari:

destinatari del Corso sono gli educatori di asili nido
e di comunità, gli insegnanti di scuole materne e
di scuole primarie.

Numero minimo di iscritti:
per l’attivazione del corso: 20

Docente: Cinzia Villari

Psicomotricista Specializzata in Arteterapia, Educatrice Professionale, Docente di psicomotricità.
Attualmente collabora con le scuole della provincia di Belluno come psicomotricista.

Attestato di partecipazione:
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Progetto
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Alla conclusione del corso sarà rilasciato a tutti gli iscritti che hanno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi
di frequenza previsti, un attestato di frequenza.

Durata e calendario:

Il calendario del corso si articolerà a cadenza
mensile nelle giornate di sabato (9,00-13,00 –
14,00-18,00) per un totale di 72 ore. I moduli si svolgeranno nelle seguenti giornate
di sabato: 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 8
maggio, 5 giugno, 4 settembre, 2 ottobre,
6 novembre, 4 dicembre 2010.

Frequenza obbligatoria:

E’ obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al corso.

Sede del Corso:

la sede del Corso è l’ex Convento dei Padri Carmelitani a Serravalle di Vittorio Veneto (TV), via
Mazzini 1.
Come raggiungere l’ex Convento dei Padri Carmelitani a Serravalle di Vittorio Veneto (TV):
dall’uscita Vittorio Veneto Nord dell’autostrada
A27 si gira a destra verso Vittorio Veneto e si
prosegue per circa 2 km. È consigliato l’accesso
da via Marconi dalla parte della scuola alberghiera: a circa 350 metri dall’incrocio con la strada
per Revine Lago, proseguendo diritto per Vittorio Veneto, sulla destra c’è uno spiazzo con l’insegna CEIS e da lì, attraverso un’entrata di servizio, si accede al parcheggio del convento.
Per ogni eventualità il numero del convento è
0438-53293
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Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
Segreteria del Corso
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437/950909 fax 0437/949270

CORSO ANNUALE DI

PSICOMOTRICITÀ ED
ESPRESSIONE GRAFICA
PER EDUCATORI DI ASILO NIDO E DI COMUNITÀ
INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA
INIZIO febbraio 2010
CONCLUSIONE dicembre 2010

Sede del Corso:

ex Convento dei Padri Carmelitani

Via Mazzini, 1 • Serravalle di Vittorio Veneto (TV)
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO:

CINZIA VILLARI

PSICOMOTRICISTA SPECIALIZZATA IN ARTETERAPIA

Obiettivi:

Il Corso annuale di formazione in Pratica
Psicomotoria ha l’obiettivo di fornire gli
elementi necessari all’acquisizione di competenze atte a realizzare interventi di educazione psicomotoria di gruppo.

Contenuti:

Il Corso si articola in due parti: Corso di
Formazione in Pratica Psicomotoria e Lezioni sull’espressività grafica nei bambini.
Il Corso di Formazione in Pratica Psicomotoria svilupperà i seguenti argomenti:
• Che cos’è la psicomotricità: La teoria della
pratica psicomotoria Acouturier
• Il setting della seduta psicomotoria
• Le categorie psicomotorie: spazio, tempo, oggetti, tono, voce, comunicazione non verbale.
• Il modo di porsi e di essere dell’educatore
nella pratica psicomotoria.
• Il gioco sensomotorio; i giochi simbolici.
• Il gioco simbolico.
• Il senso delle produzioni del soggetto in pratica psicomotoria.
• L’uso del linguaggio verbale all’interno delle
sedute.
• Le produzioni fantasmatiche; angosce e desideri all’interno della seduta.
• Unità corporea, immagine corporea, identità
personale.
• Il lavoro di équipe e la metodologia di analisi
delle sedute.

Le lezioni sull’Espressività grafica nei
bambini svilupperà i seguenti argomenti:
• Il setting del laboratorio di espressione grafica
• La conoscenza dei materiali
• Il modo di porsi dell’educatore all’interno del
laboratorio
• Differenza tra “interpretare” e “decodificare”
una produzione grafica
• L’utilizzo del disegno infantile come test psicologico
• La produzione grafica del bambino intesa come
“oggetto transizionale” tra la scuola e la famiglia. Potenzialità e sviluppi nei rapporti educatori-genitori.
• Le paure e i desideri nelle produzioni grafiche
dei bambini: come riconoscerle, come elaborarle?
• Uso e abuso delle fotocopie: potenzialità e rischi
• La possibilità espressiva del collage.
• L’immagine corporea. L’unità corporea. L’identità personale.

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è di euro
800,00 (ottocento) da pagarsi come segue:
Quota di iscrizione: euro 200,00 da versare al
momento dell’iscrizione (la quota sarà restituita
in caso di non attivazione del corso per numero
insufficiente di iscritti)
1° rata euro 300,00 entro febbraio 2010
2° rata euro 300,00 entro giugno 2010.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008
11910 000040722826 oppure su C/C postale
n. 87486601 intestato a Fondazione Progetto
Uomo Onlus indicando la causale “Corso di Formazione in Pratica Psicomotoria e in Espressività
Grafica nei bambini” e il nome del partecipante.

Termine ultimo per le iscrizioni:
lunedì 18 gennaio 2010.

Modalità di iscrizione:

Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:

Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo 21 - 32100 Belluno
Oppure per e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

Per informazioni:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437 / 950909 - fax 0437 / 949270
orario da lun. a ven.
dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
Sito internet
www.fondazioneprogettouomo.it

Schema di domanda
di iscrizione AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________________
nato/a a_ _________________________________________________________________________________ (_________ )
il________________________ , e residente a_______________________________________________ (_________ )
via_____________________________________________________________________________________________________
tel_ ____________________________________________________________________________________________________
fax_____________________________________________________________________________________________________
email_________________________________________________________________________________________________
C.F._ __________________________________________________________________________________________________
P.I._ ____________________________________________________________________________________________________
in possesso del Diploma di / o di Laurea in
_________________________________________________________________________________________________________

conseguito il_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al Corso annuale di PSICOMOTRICITÀ ED ESPRESSIONE GRAFICA PER OPERATORI DI ASILO NIDO E DI COMUNITÀ INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA organizzato da
Fondazione Progetto Uomo.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea o
Diploma e Copia dei versamenti della tassa d’iscrizione di € 200,00 tramite
bonifico bancario a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J
02008 11910 000040722826 oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a
Fondazione Progetto Uomo Onlus causale Corso Annuale di Psicomotricità
ed Espressione Grafica e nome del partecipante
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;
3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia i protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
Data__________________________________________________________________________________________________
Firma_ _______________________________________________________________________________________________

