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PSICOMOTRICISTA

OBIETTIVI DEL CORSO:

La terapia psicomotoria è un trattamento riabilitativo che ha lo scopo di
prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi delle funzioni percettivo-motorie,
mentali, comportamentali e relazionali dell’individuo in rapporto con il suo
ambiente. L’intervento psicomotorio ha una spiccata connotazione preventiva:
favorisce infatti le condizioni per cui il bambino può crescere senza
sperimentare o prolungare quelle situazioni di difficoltà e di disagio che sfociano
poi nel disadattamento, nel disturbo (psicoaffettivo o cognitivo) o nella patologia.
L’obiettivo dell’intervento psicomotorio è di promuovre il benessere e la salute,
di prevenire la difficoltà, il disturbo o la patologia. In questo contesto lo
psicomotricista, pur mantenendo una specificità professionale, si colloca
innanzitutto nell’ambito educativo e quindi scolastico e poi anche in quello
socio-sanitario. Se gli obiettivi di aiuto alla crescita sono comuni tra
psicomotricisti, educatori ed insegnanti, le funzioni si differenziano per
presupposti e per tecnica.

Il Corso si pone l'obiettivo di formare un Esperto nella progettazione e nell'intervento
nel campo della Psicomotricità educativa e preventiva con elementi di Pet-Therapy.,
e quindi sarà in grado di operare in ambito scolastico, extrascolastico, territoriale e
sociale. Per diventare psicomotricista e svolgere in via autonoma o in collaborazione
con altre figure dell’ambito educativo e socio-sanitario interventi di supporto alla
prevenzione, educazione e riabilitazione dell’individuo. Per operare in asili nido,
scuole materne, scuole elementari, centri socio-educativi, residenze e centri diurni
per anziani, comunità di recupero, comunità psichiatriche, comunità per disabili,
piscine, centri di riabilitazione, associazioni. La professione è disciplinata a norma
della Legge N. 4/2013. Lo psicomotricista può operare in strutture pubbliche e private
e intraprendere la libera professione iscrivendosi ad un’associazione di categoria.
L’intervento dello psicomotricista è appropriato nelle seguenti aree: difficoltà
relazionali e di apprendimento; disadattamento scolastico; ritardo psicomotorio;
disturbo della relazione con conseguente sviluppo disarmonico della personalità;
vissuti e disturbi secondari ad handicap organici; problemi psico-sociali e psico-fisici;
disturbi psico-corporei da stress lavorativo; alterazione delle funzioni psico-motorie e
della comunicazione.

In sintesi si può affermare che l’intervento OVVERO la terapia psicomotoria:
1. favorisce lo sviluppo psicofisico della persona in età evolutiva;
2. aiuta a mantenere l’equilibrio psicofisico della persona adulta e anziana;

LE AREE TEMATICHE DEL CORSO COMPRENDONO:

3. aiuta a superare i momenti di crisi evolutiva nelle diverse età;

(Vedi allegato alla locandina)

4. previene l’instaurarsi di una situazione patologica;

PROGRAMMA SUDDIVISO IN AREE TEMATICHE SPECIALISTICHE, QUALI:

5. interviene specificamente in situazioni di patologia conclamata,
operando per la mobilizzazione delle risorse psicofisiche della persona
e del suo contesto.
Gli psicomotricisti sono dunque professionisti indipendenti ma operano in
collaborazione con medici, psicologi, logopedisti, insegnanti, educatori e con i
genitori. Lavorano con le persone individualmente o in piccoli gruppi a seconda
del grado di difficoltà e di bisogno. A livello scolastico primario intervengono a
livello di prevenzione e di sensibilizzazione del corpo insegnante affinché il
disturbo venga individuato allo stadio primario e quindi subito curato. La
frequenza e la durata delle sedute terapeutiche variano secondo il caso (in
genere due sedute settimanali per 8 incontri al mese per 9 mesi escluso
agosto per una frequenza obbligatoria del 90% del monte ore);

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L'impianto metodologico adottato è quello della didattica laboratoriale che,
alternando lezioni frontali, formazione a distanza e attività centrate
sull'esperienza, sulla partecipazione attiva e collaborativa dei soggetti in
formazione per la co-costruzione di saperi e competenze, consente di
strutturare percorsi formativi che si pongono come spazi nei quali
problematizzare i contenuti teorici proposti in un "itinerario partecipato" che
metta in gioco i saperi, le abilità e le risorse personali.

1.
2.
3.
4.
5.

AREA MEDICA
AREA PSICOLOGICA
AREA VETERINARIA
AREA PROFESSIONALE
AREA PERSONALE.

ATTIVITA' IN PRESENZA ED ATTIVITA' A DISTANZA
Il Corso avrà inizio martedi 20 settembre 2016 e si concluderà entro il mese di
giugno 2017. Il corso avrà la durata di 3 anni, tra attività formative in presenza,
studio individuale ed attività formative a distanza, per un totale di 2.400 ore. Le
attività formative in presenza, distribuite in 16 incontri annui e si terranno, di norma,
il martedì, nelle ore antimeridiane (dalle ore 10.00 alle ore 13.30) secondo un
calendario che sarà pubblicato al momento dell'iscrizione. Le attività formative a
distanza prevedono lo studio di materiali didattici di approfondimento teorico, la
partecipazione a forum di discussione e lo svolgimento di esercitazioni tramite delle
unità didattiche inviate tramite e-mail e riservate ai corsisti. La frequenza alle attività
in presenza è obbligatoria. È escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato
per un numero di ore pari o superiore al 25% del monte ore previsto per le attività
didattiche in presenza. La quota quota di iscrizione al corso è pari ad € 350,00 e di
partecipazione al corso è pari a € 2.450,00 iva inclusa (oppure in sei rate da €350,00
ciascuna che dovranno essere versate nei mesi entro i primi 10 giorni dei mesi di
novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e maggio) tramite bonifico
bancario ad Unirapida. Entro giugno 2018 i corsisti dovranno effettuare una tesina
che consegneranno nella sede di Unirapida

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, deve essere indirizzata alla Segreteria dell'Università
degli Studi Unirapida unitamente:
1. fotocopia del documento di riconoscimento;
2. fotocopia del codice fiscale;

A coloro che supereranno l'esame finale verrà rilasciato l'attestato del Corso di Alta
Formazione Specialistica per il conseguimento del Diploma in “Psicomotricità
con Elementi di Pet Therapy” tradotto in 5 lingue : Italiano, Inglese, Francese,
Spagnolo e Tedesco valido in tutta Europa. Per informazioni telefonate ad:
Università deli Studi UNIRAPIDA al
338.9140687 oppure tramite e-mail a:
unirapida@gmail.com oppure informarsi presso la Segreteria di Unirapida previo
appuntamento da fissare tramite telefonata al 373.7814238 o tramite e-mail.

3. versamento della quota di iscrizione pari a € 350,00
Il mancato pagamento delle quote di partecipazione nei termini stabiliti
comporta l'immediata esclusione dal Corso. Al termine del Corso, i candidati in
regola con gli aspetti formali e sostanziali (tassa di iscrizione, documentazione,
frequenza, verifiche in itinere, ecc.) sosterranno una prova di esame inerente
una delle tematiche trattate nel Corso e un tesina di circa 60 pagine
concernente una tematica trattata in itinere.

LA SCUOLA HA LA DURATA TRE (3) ANNI.
La frequenza è di 2 giorni a settimana per 8 incontri al mese, per nove mesi escluso
agosto, obbligatoria per almeno il 90% del monte ore. Oltre alla verifica in ciascuna
disciplina, è previsto un esame di ammissione al II° e III° anno. Al termine del III°
anno, lo studente discute la tesi per il conseguimento del Diploma di Competenza
Professionale di “PSICOMOTRICITÀ CON ELEMENTI DI PET THERAPY”.

Qualora qualcuno fosse interessato può richiedere il modulo di iscrizione ad: Unirapida via fax al 02.28381381 e all'indirizzo mail:
unirapida@gmail.com oppure presso la sede di Unirapida in via Ruggero Leoncavallo, 8 – 20131 Milano
La classe sarà formata al massimo da 15 partecipanti.
Vedi allegato per ulteriori informazioni

