Master di specializzazione
in terapia psicomotoria

Per completare e arricchire la tua professione
Obiettivo del Master

è quello di affrontare l’intervento di terapia psicomotoria con un’ottica allargata a tutti i fattori che
incidono nella genesi del disturbo e con un approfondimento sulle patologie più frequenti. Verrà
privilegiato un apprendimento esperienziale tramite gruppi di lavoro psicocorporei e attività di
supervisione dei casi portati dai partecipanti.

Scuola del Prof. Roberto Carlo Russo
fondatore della prima scuola italiana di psicomotricità nel 1972. Il gruppo dei Docenti è formato da
professionisti di comprovata esperienza: Roberto Carlo Russo (NPI, Psicoterapeuta e Psicomotricista),
Maurizio Giannelli (Dr. della Tecnica della Prevenzione, Optometrista, Psicomotricista), Milena Marini
(Psicologa e Logopedista), Francesca Nicoli (Psicologa, esperti di gruppi psicorporei), Nico Palermo
(TNPEE, esperto di espressioni corporee), Sara Panunzi (NPI e Psicoterapeuta), Georgia Russo
(Psicologa), Silvia Russo (Psicologa, Psicoterapeuta e Psicomotricista), Susanna Russo (NPI,
Psicoterapeuta e Psicomotricista), Azzurra Senatore (Psicologa, Psicoterapeuta sistemica), Manuela
Talamoni (Psicomotricista).

Durata un anno
10 incontri mensili al sabato (ore 9-18) e 6 venerdì di esperienza psicocorporea (ore 17-21).
Inizio 17 ottobre 2020 – termine 5 giugno 2021. Esclusi i mesi luglio e agosto. Massimo 20 partecipanti.
Costo € 1860 + iva (iscrizione € 260 + iva, 4 rate € 400 + iva. ECM: Verranno riconosciuti crediti ECM ai
TNPEE, Psicologi e Medici. Crediti F.I.Sc.O.P. agli iscritti.

Tematiche trattate
1. Significati biologi delle competenze nei primi tre anni

Roberto C. Russo

2. Correlazioni tra patologia e storia del bambino nelle acquisizioni

Roberto C. Russo

3. Problematiche relazionali e disturbi dello spettro autistico

Roberto C. Russo

4. Problematiche motorie con specifico riguardo alle disprassie

Roberto C. Russo

5. Problematiche dipendenti dal processo di lateralizzazione

Roberto C. Russo

6. Patologie che richiedono l’intervento psicomotorio

Sara Panunzi

7. Disturbi dell’alimentazione e intervento Psicomotorio

Susanna Russo

8. Aspetti neuropsicologici e visuomotori della funzione visiva

Maurizio Giannelli

9. Problematiche e genesi nei DSA

Milena Marini

10. Modalità valutative: Osservazione Psicomotoria
e specificità di Test per la conoscenza delle dinamiche evolutive

Roberto C. Russo

11. Dinamiche nelle famiglie problematiche e disturbi infantili

Georgia Russo

12. Aspetti relazionali intra familiari del trauma infantile

Azzurra Senatore

13. Interrelazione tra modelli familiari e sociali

Silvia Russo

14. Fondamenti per l’impostazione della Terapia psicomotoria

Roberto C. Russo

15. Problematiche relazionali Terapista-Paziente

Silvia Russo

16. Conduzione e strategie terapeutiche

Roberto C. Russo

17. Quale Supervisione e quale Supervisore

Susanna Russo

18. Esperienze professionale nella relazione con il bambino

Manuela Talamoni

19. Sette sessioni di supervisioni dei casi portati dai partecipanti
Esperienze Psicocorporee: Francesca Nicoli, Nico Palermo
Supervisioni: Silvia Russo, Susanna Russo

Date dei seminari
Sabato
Sabato
Venerdì
Sabato
Sabato
Vanerdì

17/10/2020
24/10/2020
13/11/2020
14/11/2020
12/12/2020
15/01/2021

Sabato
Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato

16/01/2021
05/02/2021
06/02/2021
05/03/2021
06/03/2021

Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato
Sabato

Per Informazioni e Iscrizioni telefonare al mattino (ore 8-12) al 0266804556
www.csppni.it russo@csppi.it
P. Iva / C.F. / CCIAA di Milano 04447170962
IBAN IT23 W030 6909 533615211788994

16/04/2021
17/04/2021
14/05/2021
15/05/2021
05/06/2021

CSPPNI S.r.l.
Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile Corso
Triennale di Psicomotricità

Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria
Domanda d’iscrizione
La/il sottoscritta/o Cognome e Nome ……………………………….…………….………nata/o il ………………..
Codice fiscale ………………………………… residente in ………………………………………………………..
Città ……………………………………………. Prov. ………… Regione…………………………………………
Cellulare………………………………Mail …………………………………………………………………………
Presa visione del contratto per l’accesso al Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria richiede l’iscrizione tramite
questa domanda da inviare a russo@csppi.it assieme al contratto firmato, fotocopia del titolo di studio (firmata sul retro
conforme all’originale), copia del bonifico di € 317, 20 (260 + iva), una foto tessera e fotocopia ante-retro della Carta d’Identità.

Ha casi da portare in supervisione

SI

□

NO

□
Chiede

l’iscrizione al Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria diretto dal Prof. Roberto Carlo Russo alle condizioni
riportate sul contratto allegato.

Milano, Data ………………..

Firma……………………………………………..

P.S. Si prega di scrivere in stampatello

20159 Milano - V.le Marche 93 - Tel 02/66804556 Fax 02/69017600
www.csppni.it russo@csppi.it P. Iva / C.F. / CCIAA di Milano 04447170962
IBAN IT23 W030 6909 533615211788994 - Codice univoco USAL8PV

CSPPNI S.r.l.
Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile Corso
Triennale di Psicomotricità

Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria
La/il sottoscritta/o Cognome e Nome ……………………………….…………….………nata/o il ………………..
Codice fiscale ………………………………… residente a ………………………………………………………..
Città ……………………………………………. Prov. ………… Regione…………………………………………
Cellulare………………………………Mail …………………………………………………………………………
chiede
l’iscrizione al Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria diretto dal Prof. Roberto Carlo Russo alle seguenti
condizioni.

1. Al Maser possono accedere: Psicomotricisti, TNEE per l’acquisizione della Specializzazione in Terapia Psicomotoria.
L’accesso al Master e aperto anche a Psicologi e Medici in qualità di responsabili di casi o di supervisori. Il numero
massimo di partecipanti è fissato a 20.
2. Il Master si svolgerà secondo il programma pubblicato sul sito internet www.csppni.it che il richiedente dichiara di
conoscere ed accettare.
3. La Direzione ha la facoltà di modificare il programma, l'orario, i docenti e le tematiche d’insegnamento, dandone avviso
ai partecipanti, qualora se ne verificasse l'utilità didattica o per cause intercorrenti non prevedibili.
4. Il costo del Master per l’anno 2020-2021 è di € 1860,00 (milleottocentosessanta/00) + iva = 2269,20, da pagarsi come
segue: prima quota € 260 + iva = € 317,20 all’atto della firma e quattro rate di € 400 + iva = 488,00 scadenti il 10 novembre
2020, 10 gennaio 2021, 10 marzo 2021 e 10 maggio 2021.
5. L’iscrizione impegna il pagamento di tutte le quote dell'anno come riportato all’art. 4.
6. La frequenza è obbligatoria, viene ammessa assenza massima del 10%
7. La Direzione rilascerà, a superamento dell’esame conclusivo, agli Psicomotricisti e TNPEE un attestato del Master di
Specializzazione in Terapia Psicomotoria. Rilascerà un attestato di frequenza al Master alle altre figure.
8. La Direzione potrà, a suo insindacabile giudizio, allontanare dal Master, perdendone ogni diritto e rivendicazione anche
per le rate già versate, l'allievo che dovesse tenere un comportamento moralmente scorretto nei confronti dei docenti e degli
altri partecipanti, o che effettuasse una frequenza inferiore al 10 % delle lezioni, non giustificata da seri motivi, o che dimostrasse
una applicazione superficiale nei confronti della serietà del Master.
7. La Direzione potrà recedere dal contratto durante il corso per motivi imponderabili. L'attivazione del Master è
subordinata alla iscrizione di un minimo di 10 partecipanti. In questo caso la Direzione comunicherà al più presto e verrà
rimborsata solo la quota già versata.
8. L'accordo di cui sopra viene firmato presso la sede del CSPPNI S.r.l. - Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e
Neuropsichiatria Infantile in V.le Marche 93, Milano.
Milano, Data ………………..

Firma……………………………………………..
Il richiedente accetta espressamente le clausole N. 2.4.6.7.

Firma…………………………………………….

20159 Milano - V.le Marche 93 - Tel 02/66804556 Fax 02/69017600
www.csppni.it russo@csppi.it P. Iva / C.F. / CCIAA di Milano 04447170962
IBAN IT23 W030 6909 533615211788994 - Codice univoco USAL8PV

