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Corso triennale di Psicomotricità 

Valutazione Psicomotoria.  

Protocollo di osservazione, di valutazione e di applicazione pratica di test specifici. 

Oltre alle competenze del neuropsichiatria infantile e dello psicologo è, ormai da più di 30 anni, 

entrata nell'iter diagnostico la figura dello psicomotricista. proveniente da Scuole di Formazione 

Psicomotoria spesso con impostazione professionale marcatamente differenziate. La realtà del 

bambino e dell'adolescente, essendo frutto di un lungo e complesso evolvere segnato dal vissuto di 

eventi e dall'interazione con i modelli parentali e sociali, necessita di una conoscenza approfondita 

delle problematiche evolutive, delle competenze relative all'età, della conoscenza delle 

fondamentali basi dei processi neuropsicologici, della organizzazione del movimento e dei relativi 

significati nella comunicazione corporea. Così come è importante la diagnosi neuropsichica e 

psicologica è altrettanto importante l'apporto diagnostico dello psicomotricista che nell'osservazione 

in specifici setting coglie in attività spontanee di gioco le caratteristiche della personalità, le 

modalità di porsi, l'organizzazione motoria, le strategie di adattamento e la relazione con l'altro. 

Data la variabilità di affronto della valutazione psicomotoria, elemento essenziale per una corretta 

impostazione terapeutica, risulta importante determinare una modalità comune, confrontabile e 

ripetibile di ciò che è importante valutare; il Seminario presenta un protocollo del modello per 

l'osservazione e la valutazione psicomotoria, relativo modulo per la registrazioni dei dati. Oltre 

l'osservazione sarà anche necessario potere conoscere una serie di test standardizzati per valutare 

alcune competenze specifiche qualora se ne presentasse l'utilità. Ad ogni presentazione verrà 

lasciato spazio per la discussione o altre specifiche. 

24 e 25 maggio 2014  

19,8 Crediti ECM per: Medici, Psicologi, TNPEE, Terapista occupazionale, Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, Logopedista, Educatore professionale, Infermiere pediatrico. 

Massimo 20 partecipanti. 

 

Docente: Prof. Roberto Carlo Russo, neuropsichiatra Infantile e psicoterapeuta.  

Destinatari: Il Seminario è indirizzato a psicomotricisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età 

evolutiva, neuropsichiatri infantili e psicologi.  

Sede: CSPPNI S.r:l. - Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile - V.le 

Marche 93, Milano (fermata Maciachini del Metro linea gialla) 

 

Per maggiori dettagli andare al sito www.csppi.it  
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