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OBIETTIVI
Il Master si propone di formare un esperto in
psicomotricità garantendo un’ampia preparazione
teorica e pratica che permetta di prendere in carico la
persona con difficoltà psicomotorie e relazionali,
originate dal disagio psicologico e corporeo nell’arco
di vita; 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; favorire un approccio alla persona intesa
nella sua globalità ed unicità; potenziare le capacità
empatiche tramite l’osservazione, l’ascolto e
l’attenzione alla relazione; dotare gli operatori di
strumenti di analisi e supporto a partire dai vissuti
psicomotori, di comunicazione non verbale e di
espressività corporea; sviluppare le conoscenze delle
correlazioni tra movimento/azione e mobilitazioni
profonde del pensiero e degli affetti; gestire le attività
psicomotorie di gruppo e le relative dinamiche
relazionali.

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master forma 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 linea con le disposizioni del proprio
titolo di studio e dell’eventuale Ordine professionale di
appartenenza. In particolare le competenze acquisite
permettono di operare nei seguenti ambiti:
preventivo, pedagogico, geragogico, psicosociale,
didattico–formativo.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea triennale o magistrale oppure specialistica

oppure ante laurea vecchio ordinamento o altro
titolo di studio universitario conseguito all’estero
riconosciuto idoneo in discipline mediche,
psicologiche, riabilitative, educative e
socio-sanitarie.

- Docenti laureati nelle discipline previste dai
requisiti di ammissione;

- Sono previsti uditori.

TITOLO RILASCIATO
- Master Universitario di primo livello in

“Psicomotricità” (60 CFU).
- “Dichiarazione di Presenza” per coloro che

frequenteranno il master come “uditori”,
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
in parte in presenza, nelle due sedi, e in parte a
distanza, on line, in modalità sincrona.
• 150 ore di lezioni online, modalità sincrona
• 150 ore di lezioni in presenza in sede
• 200 ore di project work
• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.)
• 50 ore di coaching on-line
• 325 ore di stage/tirocinio
• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti l’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

Modalità: Blended, Uditore

Sede: Roma, Palermo

Durata: 12 mesi



Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio

STAGE E PROJECT WORK
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 teoriche e le
competenze tecniche saranno applicate in contesti
reali. Il tirocinio potrà essere svolto presso strutture,
pubbliche e private (anche presenti nel luogo di
residenza del discente), già convenzionate con il
Consorzio Humanitas oppure da convenzionare
previa richieste dell’allievo. Possibilità di svolgere
tirocini all’estero.

FACULTY
Prof. Marco Costanzi, Università LUMSA

Prof.ssa Caterina Fiorilli, Università LUMSA

Prof. Giuseppe Mannino, Università LUMSA

Prof. Raffaele Menarini, Università LUMSA

Prof.ssa Nicoletta Rosati, Università LUMSA

Prof. Marcello Turno, Università LUMSA

Dott. Giuseppe Borgo, Fisioterapista, EBTA Bobath
Tutor

Dott. Antonio Mazzoni, dottore in scienze motorie,
esperto CONI e Comitato Italiano Paralimpico, esperto
in psicomotricità

Prof.ssa Veronica Montefiori, psicologa clinica,
esperta in tecniche di rilassamento, Università LUMSA

Dott.ssa Silvia Ragni, psicoterapeuta e
musicoterapeuta, Nuove Arti Terapie

Dott.ssa Manuela Vitiello, psicologa, psicoterapeuta,
esperta in psicomotricità

Dott.ssa Maria Geraci, psicologa e psicoterapeuta

Dott.ssa Emanuela Giambrone, TNPEE, Cooperativa
Onlus Mio fratello è figlio unico

Dott. Sandro Sollazzo, TNPEE, Villa Fulvia

PROGRAMMA
M-EDF/01 - Fondamenti di psicomotricità, 30 ore, 1
CFU

M-EDF/01 - Teoria e metodologia della pratica
psicomotoria, 50 ore, 5 CFU
Comprensione del ruolo del corpo, delle emozioni e
delle relazioni in campo psicomotorio. Attività e
tecniche psicomotorie da impiegare nei diversi ambiti.

MED/48 - Elementi di tecniche riabilitative, 20 ore, 2
CFU
Aspetti teorici, metodologici e applicativi delle
principali tecniche utilizzate nell'ambito della
riabilitazione in maniera specifica e/o complementare
alla psicomotricità.Comprensione del linguaggio e
operatività del team di professionisti.

M-PSI/03 - Test ad indirizzo psicomotorio, 20 ore, 2
CFU
Struttura e uso dei principali test impiegati in ambito
psicomotorio, applicazioni pratiche.

BIO/09 - Fisiologia generale e Anatomia funzionale,
15 ore, 2 CFU
Il funzionamento corporeo e l’organizzazione dei
maggiori sistemi anatomo-funzionali riguardanti il
movimento. Studio del movimento nel suo aspetto
funzionale sul quale può intervenire l’esperto in
psicomotricità.

BIO/09 - Neurofisiologia/Neurofisiopatologia 10 ore,
2 CFU
Approfondimento dei meccanismi del Sistema
Nervoso nei suoi aspetti anatomo-funzionali ed
anatomo-clinici.

MED-34 - Kinesiologia, 10 ore, 2 CFU
I principi di meccanica applicata alla statica ed alla
dinamica del corpo umano, orientati alla
psicomotricità (esperienza corporea diretta).

MED/39 - Neuropsichiatria Infantile, 10 ore, 2 CFU
I disturbi ad eziologia prevalentemente organica che si
manifestano nel corso dell'età evolutiva con delle
sintomatologie di tipo funzionale. Acquisire una
capacità di orientamento diagnostico e
l'individuazione di alcune strategie di tipo preventivo.

MED/09 - Geriatria, 15 ore, 2 CFU



I processi psicofisiologici relativi all'invecchiamento.
Progetti e attività psicomotorie con gli anziani.

M.PED/03 - Psicopedagogia, 10 ore, 2 CFU
I principi generali dell'educazione. La comprensione
del sistema scolastico italiano. L’osservazione del
bambino ed il gioco psicomotorio.

M.PSI/02 - Psicopatologia e Psicopatologia dell’età
evolutiva, 15 ore, 2 CFU
Lo sviluppo dell’individuo in tutte le fasi dell’arco di
vita. I compiti evolutivi. I Disturbi del neurosviluppo.

M-PSI/-08 - Psicologia dinamica e clinica, 20 ore, 2
CFU
Temi psicodinamici e clinici utili in campo
psicomotorio. Ecosistemi e relazioni generative. Il
modello eco-bio-psico-socioculturale.

M.PSI/05 - Psicologia sociale e delle istituzioni, 10
ore, 2 CFU
Le dinamiche riguardanti l’individuo all’interno della
società e delle istituzioni.

M-EDF/01- Esercitazioni pratico/didattiche, 65 ore, 6
CFU Tra i laboratori erogati: DanzaMovimentoTerapia;
Musicoterapia; Psicomotricità in acqua; Elementi di
LIS (Lingua italiana dei segni); Psicomotricità al nido
(0-3 anni); Logopedia e psicomotricità; Social
Dreaming;Tecniche di rilassamento.
Una parte del percorso è dedicata a role playing,
simulazioni, psicodramma ed altre esercitazioni
pratico-esperienziali sui temi trattati a lezione.

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.

COSTO
Blended/Presenza: € 4.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

I possessori di Carta del Docente potranno
spendere il proprio buono (Codice esercente
5KV1N).

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



