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Lo specifico 
psicomotorio nella 
condivisione del progetto 
terapeutico 

 

Segreteria scientifica: 

Tiziana Bronte: tbronte@centrofoniatria.it 

 

Informazioni generali ed iscrizione: 

corsicmf@centrofoniatria.it  

Evento accreditato ECM per: 

 Psicologi 

 Logopedisti 

 Medici 

 Terapisti occupazionali  

 Neuropsicomotricisti dell’età evolutiva 

 Fisioterapisti 

 
 
Quota di partecipazione* (IVA inclusa)  
Comprensiva di: coffee-break, materiale didattico, attestato 

partecipazione  o attestato ECM 

134,00 € 
 
 
Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici 

che versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti, auto-

rizzati con lettera su carta intestata dell’Ente (da inviare 

all’atto di iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 

633/72. modificato dall’art.14 L. 537/93. riportante tutti i dati 

dell’Ente necessari alla fatturazione. 

*La quota di partecipazione è rimborsabile nella misura del 

50%  solo se comunicato alla segreteria  entro 8 giorni dall’ini-

zio del corso. 
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28 Giugno 2014 

 
 
 

SEDE 
Via Bergamo 10, Padova 

Informazioni generali  

Modalità di iscrizione: 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segre-
teria Organizzativa, via mail all’indirizzo cor-
sicmf@centrofoniatria.it o fax 0498728988 l’allegata 
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte. 
Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  
solo dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizio-
ne. 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Ban-
cario deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail 
all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni 
dalla data di inizio del corso. 
 

COORDINATE BANCARIE: 

 
- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 
 

La fattura di pagamento è generalmente consegnata in 
aula il giorno del corso. Si prega di segnalare necessità 
diverse. 

 

Modalità di consegna attestati e diplomi: 

Attestati ECM o diplomi di partecipazione al corso saran-
no inviati al vostro indirizzo email  attraverso la posta 
certificata del Centro Medico di Foniatria entro 90 giorni  
dalla data del corso. 

Centro Medico di Foniatria  

certificato con il sistema ISO 9001:2008 

mailto:tbronte@centrofoniatria.it


  

Sensibilizzare i partecipanti alla comprensione 
dell’importanza di una condivisione del progetto te-
rapeutico psicomotorio definendo l'ambito di inter-
vento specifico, attraverso laboratori, vissuti psico-
motori, letture di brani, gruppi di discussione sulle 
esperienze e aggancio alla teoria a partire dalle rifles-
sioni dei partecipanti.  

Presentazione Programma 
 

  

28 Giugno 2014 

                                                 

 

Ore 8.30 - 9.00  
Registrazione dei partecipanti 

 
 
Ore 9.00- 11.00 
Chi è lo psicomotricista e l’importanza dell’osservazione 
psicomotoria come prova clinica di valutazione 

Obiettivo: Far acquisire conoscenze relative alla de-
finizione e ruolo dello psicomotricista dell’impor-
tanza dell’osservazione psicomotoria come criterio 
di valutazione specifico nella pratica clinica  

 
 
Ore 11.00 - 11.15 BREAK 
 

 
Ore 11.15 - 13.00  
Lo specifico psicomotorio. la relazione rispetto al Sé, 
all’altro e all’ambiente 

Obiettivo: Fra acquisire consapevolezza sugli obietti-
vi della terapia psicomotoria che ha il fine ultimo di 
far  agire il bambino in autonomia, consapevole del-
le sue risorse personali e della espressione delle 
stesse nella relazione.  

 

 

Ore 13.00 - 14.00 LUNCH                                          
 
                                                 
 

 

 

 

Ore 14.00 - 16.00 
Lo specifico psicomotorio: la funzione tonica 

Obiettivo: Fornire strumenti pratici per l’osserva-
zione del tono muscolare, campo di indagine meno 
evidente, meno eclatante ma  il più importante 
nella relazione terapeutica che la Psicomotricità 
prende in considerazione. 

 

 
Ore 16.15 - 16.30 BREAK 

 
 
Ore 16.30 - 18.15 
Le coordinate in psicomotricità: lo spazio e il tempo 

Obiettivo: Condurre i discenti, attraverso un vissu-
to psicomotorio e gruppi di discussione a definire 
lo spazio e il tempo nello specifico psicomotorio. 

 

 

Ore 18:15 - 18:30  

Questionario di valutazione ECM (questionario a scelta  

multipla con correzione e valutazione finale)  

 

 

Ore 18:30 CHIUSURA DEL CORSO 


