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Spazio, Tempo e 

Ritmo: dal corpo agli 

apprendimenti. 

 

Obiettivi e destinatari 

Il corso si articola in due momenti formativi 

uno teorico e uno pratico/esperienziale. Ha lo 

scopo di fornire un approfondimento su come 

si organizza la strutturazione spaziale e 

temporale a partire dal corpo fino ad arrivare 

alla sua importanza come prerequisito per gli 

apprendimenti scolastici.  

Destinatari: Tnpee, Psicomotricisti, 

Logopedisti, Psicologi, Grafologi, Insegnanti 

ed Educatori Programma e docenti 

ore   9.00 Registrazione 

ore   9.30 Lo spazio/tempo del corpo   

ore 10.30 Spazio vissuto, agito e rappresentato  

ore 11.00 La strutturazione dello schema corporeo  

ore 11.30 Le abilità visuo-spaziali  

ore 12.00 Il tempo e il ritmo 

ore 12.30 Organizzazione spazio/tempo/ ritmo e apprendimenti 

scolastici. 

Ore 13.00 Discussione  - pausa pranzo 

Ore 14.30 - 18.00 Atelier psicomotorio:  

Il corpo vissuto e rappresentato - Spazio e tempo della relazione - 

Movimento e ritmo 

Si consiglia un abbigliamento comodo per l’atelier del pomeriggio e di 

arrivare con un po’ di anticipo per formalizzare le iscrizioni.  

Docenti:  

Dott.ssa Panoni Maria Paola (TNPEE- Master Internazionale in 

Psicomotricità) 

Dott.ssa Buccitti Natalina (TNPEE) 

Fabio Mignanelli (Optometrista) 

Informazioni e iscrizioni 

Costo: 60 euro - massimo 30 

partecipanti - Il seminario verrà attivato 

al raggiungimento di 15 iscrizioni 

La quota è da versare tramite 

bonifico: IBAN 

IT29M0530837490000000003469 

Per iscrizioni   

e-mail a: eventi@dsa-ancona.it 

Per informazioni: 328 6868296 

Data e sede 

Sabato 17 Maggio 2014 

Scuola Elementare “Elia” via Sebenico 5, 

Ancona 
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Psicomotricità e 

grafomotricità: 

dall’atto 
psicomotorio al gesto 

grafico. 
 

Obiettivi e destinatari 

Il seminario ha lo scopo di fornire un 

inquadramento generale sui concetti 

chiave della psicomotricità e di 

approfondire la relazione tra tono 

corporeo, atto psicomotorio e gesto 

grafico.  

Destinatari: Tnpee, Psicomotricisti, 

Logopedisti, Psicologi, Grafologi, Insegnanti 

ed Educatori 

Programma e docenti 

ore   9.00 Registrazione 

ore   9.30 Psicomotricità: tono, corpo e relazione 

ore, 10.30 L’atto psicomotorio 

ore 11.30 Dall’atto psicomotorio al gesto grafico 

ore 12.00 Grafomotricità, grafismo e scrittura.  

ore 13.15 Discussione - pausa pranzo 

Ore 14.30 - 17.30 Atelier psicomotorio:  

Spazio del corpo e spazio grafico- Movimento e tracce di 

sé. 

Si consiglia un abbigliamento comodo per l’atelier del pomeriggio e 

di arrivare con un po’ di anticipo per formalizzare le iscrizioni.  

Docenti:  

Dott.ssa Panoni Maria Paola (TNPEE- Master Internazionale in 

Psicomotricità) 

Dott.ssa Paola Gardoni (Grafologa e Rieducatrice della 

scrittura) 

Informazioni e iscrizioni 

Costo: 60 euro - massimo 30 

partecipanti 

Il seminario verrà attivato al 

raggiungimento di 15 iscrizioni 

La quota è da versare tramite 

bonifico: IBAN 

IT29M0530837490000000003469 

Per iscrizioni   

e-mail a: eventi@dsa-ancona.it 

 

Per informazioni: 328 6868296 

Data e sede 

Sabato 31 Maggio 2014 

Scuola Elementare “Elia” via Sebenico 5, 

Ancona 



               

 

                                                                                 

  

Disturbi Specifici Dell’Apprendimento                                                                       Prevenzione Potenziamento Riabilitazione  
  Centro Multispecialistico soc. coop. 
       Via del Fornetto 109, Ancona 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

            Da inviare via mail entro il 15/5/2014 a: eventi@dsa-ancona.it 

        unitamente alla copia del bonifico effettuato 

 

Nome Cognome ________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________ 

Professione_____________________sede di lavoro____________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _________________ e-mail ______________________________ 

Iscrizione al seminario (barrare quello che interessa): 

1) Spazio, Tempo e Ritmo: dal corpo agli apprendimenti (17/5/2014). 

2) Psicomotricità e grafomotricità: dall’atto psicomotorio al gesto grafico (31/5/2014). 

Costo di ogni seminario 60 euro (73,20 euro in caso di emissione fattura). Per l’iscrizione ad 

entrambi i seminari 100 euro (122,00 in caso di emissione fattura).  

Allego copia del bonifico bancario effettuato sul c/c intestato a DSA Centro 

Multispecialistico soc. coop. di Ancona  

IBAN: IT29M0530837490000000003469 

(causale: iscrizione seminario del ________ ) 

Data,                  ____________________ 

    (firma) 


