
 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’infanzia il corpo è un 
elemento di primaria 
importanza, in quanto 
canale principale con cui il 
bambino sperimenta, 
conosce e si relaziona con 
il mondo. La psicomotricità 
funzionale, disciplina e 
metodologia fondata da 
Jean Le Boulch, prende in 
esame l’individuo nella sua 
globalità, come una unità 

mente-corpo-ambiente evidenziando quanto l’evoluzione di una motricità più armonica del soggetto può avere 
ripercussioni anche sulle abilità cognitive ed emotive, e viceversa, diventando inoltre fattore protettivo per uno sviluppo 
più adeguato degli apprendimenti scolastici. 
Il percorso si rivolge a insegnanti della scuola dell’infanzia e si propone di percorrere le tappe dello sviluppo 

psicomotorio del bambino dalla nascita ai sei anni, fornendo ai partecipanti nozioni teoriche e esperienze attive, 

secondo un orientamento psicomotorio funzionale, che andranno ad arricchire il bagaglio professionale di ciascuno.  
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Seminario con la psicomotricista funzionale  

rivolto a educatori del nido e insegnanti della scuola dell’infanzia. 
 

Docente:  

MARTEDÌ 19-26 NOVEMBRE | ORE 17.00-19.30 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: compilare il form on line alla sezione “iscrizioni” al link 

http://bit.ly/2Z8fJk7   e inviare via mail a info@praticamentemusica.it la ricevuta di 

pagamento, entro il 5 novembre 2019. L’iscrizione è  numero chiuso e si ritiene 

completa solo dopo l’avvenuto pagamento. 
CONDIZIONI GENERALI: la quota di partecipazione è di 60 € per i soci e 70 € per i 

non soci. Per diventare nostri soci è sufficiente versare la quota associativa di 20 € 
che sarà valida dal 1.09.2019 al 31.08.2020. L’importo (quota di partecipazione, o 
quota di partecipazione+quota associativa) va versato interamente (in contanti 
esclusivamente durante l’orario di segreteria o tramite bonifico) entro il 5 novembre. 

In caso di mancata partecipazione, dichiarata entro il 5 novembre, la cifra sarà 

rimborsata, dedotti 10 euro per spese di segreteria.  
VALIDITÀ DEL SEMINARIO: Verrà rilasciato un attestato relativo al seminario svolto, con 

indicazione del numero di ore.  
 

ORARIO DI SEGRETERIA:  

lunedì 14.00-15.00 

COORDINATE BANCARIE:  

PRATICAMENTEMUSICA Unicredit  

IBAN: IT 20 W 02008 64071 000104346207 
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