
è una disciplina che promuove il

benessere psicofisico attraverso l’attivazione dell’esperienza

corporea e delle funzioni psichiche dell’individuo.

Considera tutte le aree dello sviluppo della persona: motoria,

cognitiva, affettivo-relazionale e sociale.

Si rivolge ai bambini per potenziare il processo evolutivo; agli

adulti per una migliore consapevolezza dell’immagine

corporea e del rapporto mente-corpo; agli anziani per

stimolare le capacità residue.

Nostre referenze presso: 

Ministero Interni, Regione Lazio,

Regione Lombardia, Comune di

Milano, Provincia di Varese, ASL di: Monza e Brianza, Milano,

Bergamo, Bologna; Istituti  d’Istruzione in italia e in Svizzera; Fond.

C. Raffaele Monte Tabor; LILA Milano; Cons. Lodigiano Servizio alla

Persona; ist. Psicol.ogia Università Salesiana; Scuola di Polizia di

Genova; Provides; Centro Servizi Volontariato Varese; Scuola Univ.

Europea Operatori Comunità; Croce Rossa Italiana; Caritas

La psicomotricità

VArESE ViTErBo

ww.ipSESrl.com

Segreteria

Tel. 0332.23.87.26

E-mail: info@ipsesrl.com

Sede di Viterbo- Via Belluno 20 - Tel.0761.34.41.23

Sede di Varese - Via C. Correnti 2 - Tel. 0332.23.87.26

La Scuola IPSE di Psicomotricità sostiene la

campagna di sensibilizzazione alla Carta dei

diritti dei ragazzi e alla Carta dei  doveri dei

genitori nello sport promosse da 

Panathlon International 
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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 psico-

motorio; 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.

La scuola ha la durata tre anni. La frequenza è di 2 week end al mese, escluso

luglio e agosto, obbligatoria per almeno il 80% del monte ore. Le lezioni

vengono svolte da docenti dell’equipe IPSE di Varese, Roma e Viterbo. Tra gli

altri: Maria Rosa Madera, psicoterapeuta, docente universitaria, autrice di

testi importanti nell’ambito della psicoterapia integrata e delle tecniche

espressive psicorporee;  Pierluigi Pezzotta, Presidente IPSE, psicoterapeuta,

docente universitario. 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 Certificato

di Competenza Professionale di Psicomotricista, riconosciuto,

tra gli altri, da APPI, FISSPP e CoLAP.  

Per accedere alla scuola è necessario aver conseguito un diploma di scuola

media superiore e superare un colloquio di ammissione. 

Inizio corsi VARESE: settembre 2018 - Inizio corsi VITERBO: gennaio 2019. 

PRIMO ANNO

DISCIPLINE MEDICHE

Igiene 

Pediatria 

Fisiologia generale

Neurofisiologia

Anatomia funzionale

DISCIPLINE PSICOLOGICHE

Psicopedagogia

Psicologia Generale

Psic. della personalità

Psic. dell’età evolutiva

DISCIPLINE PROFESSIONALI

Psicomotricità

Storia psicomotricità

I Maestri della psicom.

Metodol. integrazione

FORMAZIONE PERSONALE

Psicomotricità

Lab. esperienziali

Lab. espressivi

Rilassamento

Gruppi di discussione

LABORATORI OSPZIONALI

Musicoterapia

SECONDO ANNO 

DISCIPLINE MEDICHE

Neurofisiopatologia

Kinesiologia

Neuropsic. Infantile 1

Logopedia

DISCIPLINE PSICOLOGICHE

Psic. della comunicazione

Psicologia dinamica 1

Statistica Psicometria

Psicologia fisiologica

DISCIPLINE PROFESSIONALI

Psicomotricità

Dinamiche di gruppo

I Maestri della psicom.

Metodol. integrazione

FORMAZIONE PERSONALE

Psicomotricità

Lab. esperienziali

Lab. espressivi

Grafomotricità

Rilassamento

Gruppi di discussione

LABORATORI OSPZIONALI

Arteterapia

TERZO ANNO 

DISCIPLINE MEDICHE

Psichiatria

Neuropsic. infantile 2

Geriatria

Ostetricia

DISCIPLINE PSICOLOGICHE

Psicopatologia

Psicologia sociale e

delle istituzioni

Psicologia dinamica 2

DISCIPLINE PROFESSIONALI

Psicomotricità

Metodol. integrazione

FORMAZIONE PERSONALE

Psicomotricità

Lab. esperienziali

Lab. espressivi

Test psicomotori

Rilassamento

Gruppi di discussione 

LABORATORI OSPZIONALI

Bioenergetica

PROGRAMMA DEGLI STUDI

DISCIPLINE MEDICHE

DISCIPLINE PSICOLOGICHE

DISCIPLINE PROFESSIONALI

FORMAZIONE PERSONALE

LABORATORI OPZIONALI

PSICOMOTR folder2:Layout 1  16/04/2018  18:40  Pagina 3


