
  

* Associazione Teseo si riserva di non attivare il corso in mancanza di numero minimo di iscrizioni, nel qual caso verranno restituite le somme versate. 

** Si fa presente che in prossimità del raggiungimento del tetto massimo iscrizioni, data/ora della transazione costituiranno elemento preferenziale per l’ultima partecipazione utile 

 
 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il corpo racconta… la storia del corpo 
Memoria corporea, memoria razionale 

30 ore – 45 crediti ECM 
 
 

 

 
 

 

 

Week-end 24-25 gennaio e 28 febbraio – 1 marzo 2015 

Centro Artedanza, 

via G. Marconi, 88 50132 FIRENZE 
Dalla Stazione S.Maria Novella: autobus n. 17 (direzione Viale 

Verga) fermata Pacinotti 

Dalla Stazione Campo di Marte: a piedi circa 12 minuti 

Docenti: 

Angela Biagini, Formatrice e Analista corporea della relazione 
Ugo Bertot, Formatore, Psicomotricista, Analista corporeo della 

relazione 

Corso a numero chiuso (max 26 partecipanti) Chiusura iscrizioni 15 gennaio* 

Destinatari con crediti ECM TNPEE, Psicologi, Educatori Professionali 

Destinatari non ECM Psicomotricisti: Il corso è riconosciuto da ANUPI Educazione come parte del percorso formativo per l’iscrizione al 

Registro Professionale degli Psicomotricisti di area socio-educativa 

Operatori socio-educativi, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Responsabile Scientifico     Dott.ssa Livia Laureti 

Contenuti specifici del corso 
Alla scoperta del movimento libero e del gioco simbolico spontaneo. La comunicazione non verbale e analogica, nel gioco simbolico. 
Come vivo la sfera emotiva: aggressività, affettività, sessualità. La mia parte passiva/attiva. 
Tra dipendenza e autonomia… un percorso di progressive consapevolezze. L'ascolto di sé e dell'altro-altra-da-sé, nella relazione. Un 
tempo per entrare… un tempo per uscire dalla relazione. La proposta prevede momenti di attività pratica alternata a momenti di 
riflessione ed elaborazione del vissuto. Si suggerisce un abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, un plaid, un cuscino e… un tot di 
disponibilità al gioco. 
 

Programma 

Sabato 24 gennaio:  mattino ore 9-13; pomeriggio ore 14-18 
Domenica 25 gennaio: mattino ore 9-13; pomeriggio ore 14-18 

               Sabato 28 febbraio:            mattino ore 9-13; pomeriggio ore 14-18 
Domenica 1 marzo:    mattino ore 9-13; pomeriggio ore 14-16 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE** 

ENTRO IL 5 GENNAIO Soci ANUPI Toscana  euro 242/00 non soci euro 292/00 
OLTRE  IL 5 GENNAIO Soci ANUPI Toscana euro 262/00 non soci euro 312/00 

                        Costi comprensivi di bollo 

L’iscrizione deve essere effettuata 

Registrandosi al sito www.teseoformazione.it (sezione “Registrati”) 

oppure 

Compilando la “Scheda di Partecipazione” da scaricare, 

ed inviando Scheda + copia bonifico: 

via e-mail a info@teseoformazione.it o via fax allo 0816580700 

Bonifico bancario ad Associazione TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 7 Napoli  IBAN: IT15L0538703407000001303508 

nella causale: Nome partecipante + “Corso Il Corpo racconta 2015” 

Segreteria Scientifica: anupitoscana@anupi.it                Tel.: 392 5973999 

Segreteria organizzativa: info@teseoformazione.it       Tel.: 081 7644081 – 334 7359042  Fax: 081658070 
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