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Corso di approfondimento e supervisione  

sulla terapia psicomotoria 

 
L’obiettivo del Corso è quello della discussione pratica dei casi per l’impostazione e 

per la conduzione ottimale del lavoro terapeutico in stretta correlazione con la realtà 

esterna familiare e sociale. Il corso affronta le problematiche del bambino in un’ottica 

allargata, atta a conoscere le dinamiche in atto e la loro genesi, i riflessi sul vissuto e 

nella relazione con gli altri. È la necessità di un indirizzo formativo globale capace di 

tenere in considerazione la pluralità dei fattori che interagiscono nello sviluppo del 

bambino e che influenzano la sua espressività motoria, la progressione dello sviluppo 

e le modalità di relazione. 

Per questa finalità il Corso si avvale di casi del CSPPNI presentati con la storia 

evolutiva del bambino, le caratteristiche e dinamiche dell’ambiente familiare e 

sociale, un video del momento diagnostico e di sedute terapeutiche. Il Corso include  

anche la possibilità di approfondire la conduzione di casi portati dai partecipanti, 

realizzando così una impostazione di supervisione terapeutica.  

Destinatari: tutte le figure terapeutiche in ambito infantile.. 

Programma 
 Fasi evolutive di maggior rischio distorsivo verso possibili disturbi di 

sviluppo o di strutturazione patologica. 

 L’organizzazione motoria: il rapporto con il cognitivo e la relazione con 

l’ambiente. 

 Come e cosa valutare per identificare gli obiettivi terapeutici. 

 Il Setting Terapeutico: caratteristiche e tipologia. 

 Casistica. Saranno  presentati casi di: autismo, sindrome dello spettro 

autistico, sindrome da scarso sé, disprassie, psicosomatosi, sindromi reattive, 

disturbi della condotta, ADHD, manifestazioni aggressive, carenze cognitive, e 

ogni caso o tipo di patologia che verrà richiesto o presentato dai partecipanti. 

 Vissuti Psicocorporei. Esperienze dirette dei partecipanti. 

 Espressioni della corporeità. Esperienze dirette dei partecipanti. 

 

Docenti 

Prof. Roberto Carlo Russo, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, direttore del 

Corso Triennale di psicomotricità. 

Dr. Nico Palermo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 

Federica Clapis, psicomotricista. 

Manuela Talamoni, psicomotricista. 

 

Periodo e Frequenza 

Giovedì dalle 17,45 alle 19,45 da novembre a fine maggio per 22 incontri e 8 sabati 

(mattina o pomeriggio) per vissuti e espressioni corporee. Inizio del corso  8/11/2012. 



 

Sede 

CSPPNI s.r.l.- Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile. 

V.le Marche 93, Milano (dalla Stazione Centrale Metro linea gialla, terza fermata 

Maciachini)  

 

Iscrizioni 

Da maggio a fine settembre telefonando preferibilmente al mattino al 02/66804556 

per l'incontro informativo e selettivo. Saranno ammessi dodici partecipanti.  

Le iscrizioni vengono chiuse al completamento del numero previsto. 

Sul sito www.csppi.it è riportata la Scheda d’Iscrizione. 

 

Informazioni 

Telefonare al mattino al 02/66804556 o per e mail russo@csppi.it  

 

Attestato 

Alla fine del Corso, non superando il 20% di assenze, viene  rilasciato un attestato di 

approfondimento personale e di supervisione sulla terapia neuro e psicomotoria. 

 

Costo 

€ 1600,00 + Iva suddiviso in 4 ratei da € 400,00 + Iva, di cui il primo all’iscrizione, e 

gli altri ai primi di dicembre, marzo e maggio.  Il primo rateo è di € 300 + iva se 

l’iscrizione avviene entro il 10 luglio 2012. 
L'attivazione del seminario è subordinata alla iscrizione di un minimo di 8 partecipanti; in caso di 

non attivazione la Direzione si riserva di comunicare la sospensione al più presto e verrà 

rimborsato solo la quota già versata. 
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