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COMITATO DIRETTIVO: Prof. Marcello F. Turno, Prof. Marco Cacioppo, Prof. Calogero Iacolino, Dott. Antonio Attianese, Dott.ssa 
Veronica Montefiori.
COMITATO SCIENTIFICO: Prof.ssa Carmela Di Agresti, Prof. Vincenzo Caretti,  Prof.ssa Caterina Fiorilli, Prof. Luigi Janiri, Prof. Italo 
Fiorin, Prof. Calogero Iacolino, Prof.ssa Nicoletta Rosati

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master si propone di creare un esperto in Psicomotricità che abbia competenze per la prevenzione e la presa in carico delle 
problematiche psicomotorie. L’esperto potrà esercitare presso ambulatori e strutture socio-riabilitative o pedagogiche private o in 
regime di convenzione, attraverso l’utilizzo di tecniche psico-corporee.
In particolare le competenze acquisite permettono di operare nei seguenti ambiti:
Ÿ ambito preventivo;
Ÿ ambito pedagogico;
Ÿ ambito geragogico;
Ÿ ambito psicosociale;
Ÿ ambito didattico-formativo.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di:
Ÿ Formare un esperto in psicomotricità  garantendo una preparazione teorica ad ampio raggio, con competenza pratica che 

permetta di prendere in carico la persona con difficoltà psicomotorie del disagio psicologico e corporeo nell’arco di vita e di 
ideare e realizzare attività psicomotorie.

Ÿ Aprire spazi di ricerca e approfondimento nell’ambito della psicomotricità favorendo un approccio multidisciplinare alle 
problematiche umane, in tutti gli ambiti di competenza sopra menzionati.

Ÿ Sviluppare un approccio alla persona intesa nella sua globalità ed unicità.
Ÿ Potenziare le capacità empatiche tramite l’osservazione, l’ascolto dell’altro e l’attenzione alla relazione;
Ÿ Dotare gli operatori di strumenti di lettura e supporto a partire dai vissuti psicomotori, di comunicazione non verbale e di 

in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Humanitas



espressività corporea.
Ÿ Sviluppare le conoscenze delle correlazioni tra movimento/azione e mobilitazioni profonde del pensiero e degli affetti.
Ÿ Gestire le attività psicomotorie di gruppo e le relative dinamiche relazionali.

PROGRAMMA
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Fisiologia generale 
Neurofisiologia e Neurofisiopatologia
Kinesiologia
Anatomia funzionale
Psicologia sociale e delle istituzioni
Neuropsichiatria infantile
Musicoterapia
Psicopatologia
Geriatria e psicogeriatria
Psicopedagogia
Psicologia generale e psicologia della personalità
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
Psicologia dinamica e clinica
Teorie e tecniche dei test ad indirizzo psicomotorio
Teoria e metodologia della pratica psicomotoria
Elementi di tecniche riabilitative 
La valutazione e il bilancio psicomotorio
Osservazione del bambino nel contesto ambientale
Set e setting psicomotorio
Il linguaggio del corpo
Il rilassamento psicomotorio
Attività psicomotorie
Orientamento e Diritto del Lavoro  
Ÿ Evoluzioni del mercato del lavoro giovanile e internazionale 
Ÿ Nuovi strumenti legislativi di politiche attive 
Ÿ Creazione di impresa e auto impiego
Ÿ Skill di placement individuale (elaborazione CV, tecniche colloquio di selezione etc...), 
Ÿ La formazione continua.



DOCENTI
I docenti sono professori universitari e/o professionisti esperti nelle specifiche discipline inserite nel programma.  
Ottavia De Lellis (medico fisiatra, Ist. Leonarda Vaccari Roma e direttore sanitario, Airri Bracciano); Caterina Fiorilli (docente di 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, LUMSA Roma); Antonio Mazzoni (esperto in psicomotricità, esperto Scuola dello sport 
CONI e referente CIP Lazio); Maria Paola Panoni (terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, specialista in 
psicomotricità e rilassamento); Dr.ssa Silvia Ragni (psicoterapeuta e musicoterapeuta, Nuove Arti Terapie); Nicoletta Rosati 
(docente di Pedagogia e didattica del gioco e dell’apprendimento, LUMSA Roma).

METODOLOGIE ATTIVE
Esercitazioni: gli allievi si eserciteranno nella esecuzione di attività specifiche.
Project Work: gli allievi elaboreranno il materiale didattico attraverso la realizzazione di progetti specifici. La metodologia utilizzata 
in ogni modulo prevede la sistematica alternanza tra momenti teorici, esperienziali e didattici.

TIROCINIO-STAGE
Attraverso il tirocinio le conoscenze/competenze teoriche saranno applicate in contesti reali dove verranno svolte attività di 
orientamento.

STRUTTURA
Numero partecipanti: min 15 (salvo deroghe) e max 50
Monte ore: 1.500 ore
Lezioni frontali d’aula: 400 ore
Project Work: 200 ore
Tirocinio: 325 ore
Coaching on line: 50 ore
Altre metodologie didattiche: 450 ore
Verifiche a risposta multipla in itinere e tesi finale di specializzazione: 75 ore

SEDE
Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas

DURATA
 Gennaio - Dicembre 2018

ORARIO
Venerdì e sabato ore 9.00 - 18.00 / domenica ore 9.00 - 13.00 o 9.00-18.00

FREQUENZA
1/2 Week-end al mese (Venerdì, Sabato e Domenica) + una settimana intensiva a Giugno e una ad Ottobre



TITOLI RICHIESTI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Laurea di I Livello in discipline mediche, psicologiche, riabilitative ed educative.

L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione e 
Dottorati.
L’ammissione avverrà sulla base della dichiarazione del possesso dei titoli. 

OPEN DAY
Sono previsti due Open Day, con partecipazione facoltativa e gratuita, nei mesi di settembre e novembre,   durante i quali saranno 
fornire tutte le informazioni richieste.
In alternativa, si possono consultare le F.A.Q. sulla sezione del sito www.consorziohumanitas.com relativa al master.
Per partecipare all’Open Day è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@consorziohumanitas.com indicando i dati 
anagrafici, il Master e la data prescelti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master occorre:
1. Inviare il modulo di preiscrizione (disponibile sui siti internet www.lumsa.it/master  e www.consorziohumanitas.com) ed il CV 
all’indirizzo info@consorziohumanitas.com entro il 15/01/2018
2. Ricevere una e-mail di idoneità, e il relativo modulo di iscrizione, dalla segreteria del Consorzio, entro 5 giorni dall’invio della 
domanda di preiscrizione
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di idoneità, 
la domanda di iscrizione e gli allegati  all’indirizzo: Consorzio Universitario Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma 
La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione è la seguente:
Ÿ 1 fototessera 
Ÿ 1 marca da bollo da 16,00
Ÿ Documento di riconoscimento e codice fiscale
Ÿ Copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ CV
Ÿ Copia del bonifico della tassa di iscrizione
Ÿ Copia della registrazione sul sito LUMSA

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo: € 3.200,00 pagabili in 4 rate.
I rata: € 600,00 contestuale all’iscrizione versata sul c/c della LUMSA  - UBI Banca S.p.A
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(Specificando nella causale nome e cognome e il titolo del corso).
Rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione /non ammissione al Master

II rata: € 900,00 (entro il 28.02.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas



III rata: € 900,00 (entro il 31.05.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 
IV rata: € 800,00 (entro il 30.09.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas 
In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota.
Il pagamento della II, III e IV rata va effettuato tramite versamento o bonifico bancario su:
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso

UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo - Master Universitario di I livello Psicomotricità  - A.A. 2017-18 - Rata…- Sede…Le 
copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate a mezzo mail alla Segreteria del Consorzio Universitario 
Humanitas.
L’esame finale per il conseguimento del titolo del Master Universitario dovrà essere sostenuto entro e non oltre Marzo 2019, 
previo accertamento del possesso di tutti i requisiti di idoneità.

RICONOSCIMENTI
Ÿ 60 Crediti Formativi Universitari
Ÿ Titolo di Master Universitario di I livello Psicomotricità - (frequenza non inferiore all’80 % delle lezioni)

AGEVOLAZIONI
L’INPS riconosce per il Master in Psicomotricità N. 4 borse di studio a favore dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, inoccupati o disoccupati, di età inferiore ai 40 
anni che non hanno già ricevuto dall’Istituto finanziamenti per altre borse di studio. La domanda per concorrere dovrà essere inviata 
all’INPS.
Per consultare il bando e i requisiti d’accesso è possibile collegarsi sul sito www.inps.it
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito: www.consorziohumanitas.com





INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione 22
00193 Roma
Tel. 06.3224818
info@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
www.lumsa.it/master


