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IPSE, Istituto Psicologico Europeo, nasce nel 1998 dall’iniziativa di medici e
psicologi, per promuovere e sviluppare le aree della comunicazione e
relazione, con particolare riguardo agli ambiti sanitario e socioassistenziale.
Il nostro modello d’intervento è di tipo bio-psico-sociale, cioè considera
l’individuo nella sua completezza integrate nello spazio sociale che gli è
proprio.
Le nostre attività si estendono dall’area clinica, con particolare attenzione
alla psicopatologia non psicotica e ai disturbi dell’adattamento, all’area
formativa, rivolta a coloro che vogliano migliorare le capacità relazionali e
di comunicazione.
Le nostre equipe si avvalgono dell’esperienza di professionisti qualiﬁcati
nei diversi ambiti speciﬁci.

PSICOMOTRICITA’
e aiuto alla persona

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.
Psicologia Università Salesiana; Scuola di
Polizia di
Genova; Centro Servizi
Volontariato Varese; Scuola Univ. Europea
Operatori Comunità; Croce Rossa Italiana;
Caritas

Costruire il benessere
nell’unità di corpo, mente ed emozione
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PSICOMOTRICITA’
e aiuto alla persona

Gioco di squadra
Costruire il benessere
Medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, ﬁsiatri e ﬁsioterapisti,

nell’unità di corpo, mente ed emozione

insegnanti, hanno già sperimentato con soddisfazione la collaborazione
•

Stimolare il piacere dell’esperienza senso-motoria

•

Favorire il passaggio dal movimento alla consapevolezza

con la nostra equipe, in particolare a favore di

dell’azione e dall’azione all’espressività del gesto
•

bambini fra i tre e i dieci anni

e azione, la formazione del

con disturbi speciﬁci di apprendimento

pensiero simbolico/rappresentativo e l’intenzionalità; il pensiero

diﬃcoltà di relazione

Facilitare attraverso

movimento

operatorio e il pensiero formale
•

Agevolare lo sviluppo della propria identità, l’espressione delle
emozioni attraverso anche la sperimentazione di diversi canali
comunicativi

•

Migliorare la relazione tra I pari, con gli adulti e con l’ambiente
circostante

Gioco e movimento
La Psicomotricità è una disciplina a servizio delle professioni d’aiuto alla
persona.
Utilizza come strumento privilegiato il gioco e il movimento, eﬃcace per
ottenere il coinvolgimento profondo del bambino e per mobilitarne e

Referente: Celeste Pellegrini
Direttrice della Scuola triennale di formazione in Psicomotricità di IPSE
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orientarne le risorse.
Lo scopo è quello di accompagnarlo e
aiutarlo nel rapporto con se stesso,
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con le ﬁgure genitoriali, con i coetanei,
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con le richieste dell’ambiente esterno,
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in particolare quello scolastico.
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