La psicomotricità 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 mentecorpo; agli anziani per stimolare le capacità residue.

IPSE è sede di Segreteria Nazionale e Sede Regionale Lombardia di I.C.S.A.T.
ITALIAN COMMITTEE FOR THE STUDY OF AUTOGENIC THERAPY

La Scuola sostiene la campagna di sensibilizzazione alla carta dei diritti dei
ragazzi e carta dei doveri dei genitori nello sport promosse da Panathlon
International
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Perché diventare Psicomotricista?
Per svolgere – attraverso la mediazione corporea – interventi di supporto alla
prevenzione, educazione e riabilitazione di bambini, adolescenti, adulti, e
anziani.
Per operare in asili nido, scuole materne, scuole elementari, centri socioeducativi, residenze e centri diurni per anziani, comunità di recupero,
comunità psichiatriche, comunità per disabili, piscine, palestre, centri di
riabilitazione, associazioni.
Per esercitare in strutture pubbliche o private e intraprendere la libera
professione iscrivendosi ad un’associazione di categoria.
La professione è disciplinata a norma della legge 4/2013.

La scuola ha la durata di tre anni. La frequenza, di 2 week end al mese da
gennaio a dicembre, è obbligatoria per l’80% del monte ore. Le lezioni
vengono svolte da docenti dell’equipe di Varese, Como, Roma e Viterbo.
L’iter formativo è completato dal tirocinio triennale e dalla supervisione di
tutor dell’Istituto.
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.
Per accedere alla scuola è necessario aver conseguito un diploma di scuola
media superiore e superare un colloquio di ammissione.
La scuola è convenzionata con
APPI Associazione professionale psicomotricisti Italiani,
AIFP Associazione Italiana Formatori in Psicomotricità
FISSPP Federazione Italiana Scuole Superiori Professionali di Psicomotricità

Il percorso triennale di IPSE propone una formazione teorica, personale e
pratica per apprendere la professione dello Psicomotricista, sviluppare la
coscienza di sé e migliorare le competenze relazionali.
PRIMO ANNO
Igiene
Pediatria
Fisiologia generale
Neuroﬁsiologia
Anatomia funzionale

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
Psicomotricità
Storia psicomotricità
Dinamiche di gruppo
I Maestri della psicom.
I Maestri della psicom.
Metodol. Integrazione
Metodol. Integrazione
FORMAZIONE PERSONALE
Psicomotricità
Psicomotricità
Osservazione psicomot. Progettazione psicomot.
Rilassamento
Grafomotricità
Training Autogeno
Rilassamento
Gruppi di discussione
Training Autogeno
Gruppi di discussione
LABORATORI
Musicoterapia
Arteterapia
Danzaterapia
Teatroterapia
Psicopedagogia
Psicologia Generale
Psic. della personalità
Psic. dell'età evolutiva

TERZO ANNO
Psichiatria
Neuropsic. Infantile 2
Geriatria
Ostetricia

Psicopatologia
Psicologia sociale e
delle istituzioni
Psicologia dinamica 2
Psicomotricità
Metodol. Integrazione
Supervisione di gruppo

Psicomotricità
Valutazione psicomot.
Test psicomotori
Rilassamento
Training Autogeno
Gruppi di discussione
Pittura Narrante
Bioenergetica

