Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica

10-11 Novembre 2018
• Sabato dalle 9.00 alle 13
e dalle 14.30 alle 18.30 (presso Body Studio)
•

Domenica dalle 9 alle 13

DOVE
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Sede di Reggio EMILIA
PALAZZO UNIVERSITARIO “GIUSEPPE DOSSETTI”
AULA MAGNA “PIETRO MANODORI”
viale Allegri, 9 - 42121 - Reggio Emilia.
Entreremo nei processi di trasformazione e saremo come meravigliose farfalle che prendono vita dopo essersi scrollate via il bozzolo
pesante dell’infrastruttura.
Trasformandoci il nostro spirito diventerà leggero e impalpabile,
come lo spirito di un bambino in una sensazione di libertà assoluta.

ACCESSO GRATUITO E CREDITI FORMATIVI
AL CONVEGNO PER GLI STUDENTI DEI CDL
DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA,
PREVIA ISCRIZIONE ON-LINE SUL NOSTRO SITO.

I nostri obiettivi sono di favorire cambiamenti significativi sul divenire consapevoli delle proprie modalità comunicative, sviluppare i
propri talenti, far emergere le caratteristiche nascoste e scoprire
spazi di benessere.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
L’iscrizione obbligatoria deve avvenire via
e-mail o telefonicamente
entro il 3 Novembre 2018.

Quando riusciamo a dipanarci dalla ragnatela che ci tiene ancorato
alla materia più grezza?
Quali strategie apprendere e mettere in pratica?
La nostra metamorfosi inizierà!

3°

Studio 1

www.bodystudio1.it

convegno regionale in PSICOMOTRICITÀ

Metamorfosi
trasformazione evoluzione e benessere

COME PARTECIPARE:
È obbligatoria l’iscrizione di € 20,00 che include:
la partecipazione ai lavori pratici e teorici, l’attestato
di frequenza, la cartellina al vostro arrivo.

La pratica psicomotoria può essere un spazio-tempo di liberazione
dai vari condizionamenti e ci svelerà visioni differenti nei contesti in
cui operiamo; acquisiremo un punto di vista nuovo, più vero e più
spontaneo, cominciando a cogliere aspetti, nascosti potenzialità
inaspettate, strategie educative nuove ed eﬃcaci.

Tutto questo permette alla persona (nelle varie fasi evolutive) di
fare un’esperienza unica ed incisiva, di essere qualcosa di diverso
da ciò che è nel quotidiano. Di essere diversa da ciò che è nella sua
«diversità», permette, anche e soprattutto, di essere parte di un
gruppo, di cominciare a tessere relazioni significative e positive,
incontrando l’altro, in un processo flessibile e accogliente dove si
sviluppano inclusività rispettando differenze e diversità.

Body

QUANDO

10-11 NOVEMBRE 2018

Nei precedenti convegni come nell’attuale continueremo
ad esplorare teorie, metodi e tecniche psicomotorie,
avvalendoci anche di sguardi provenienti da altre discipline,
costruendo ponti interdisciplinari che possano offrirci
nuovi punti di vista pedagogici, educativi e clinici.

Dopo questa data sarà possibile registrarsi
in loco salvo limitazione posti.
E-mail: info@bodystudio1.com
Cel: 338 1397924
ORGANIZZATORI:
dott.ssa Susi Alberini, Prof. Gianfranco Alberini

con il patrocinio di

REGISTRAZIONI A PARTIRE DALLE 8.45 IN AULA MAGNA
I SESSIONE: SABATO 9.15 - 13.00

Moderatore Prof. Nicola Barbieri

Laboratori esperienziali presso il BODY STUDIO

III SESSIONE: DOMENICA 9.00 - 13.00

II SESSIONE: SABATO 14.00 - 19.30

Moderatore Giovanni Cucchi, Psicomotricista Body Studio 1

Professore Associato, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane,
Università di Modena e Reggio Emilia.

14.00 - 15.30

9.15 Saluti e benvenuto da parte dell’organizzazione
dott.ssa Susi Alberini e dott.ssa Ilenia Malavasi

Psicomotricista Diplomato CISERPP Verona, CISTC Parigi, Reggio Emilia

Sindaco di Correggio e vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega all’istruzione

9.30 dott.ssa Susi Alberini, Pedagogista, Psicomotricista Diplomata
CISERPP Verona, CISTC Parigi, CISERPP Padova, Master Yoga Educational - Scedu - Uni
Bologna, Master Internazionale in Psicomotricità presso Scform - Uni Verona, Reggio Emilia
«Fiori di loto» metamorfosi psicomotorie, progetti di
prevenzione al bullismo volti all’inclusione.

10.00 Anne-Marie Wille Terapista della Psicomotricità, Musicista.,

Spazio A Gianfranco Alberini Insegnante d’arte,
«Il movimento disegna» il movimento influenza il processo
grafico? Progetti realizzati sul tema.

Spazio B Katia Rovai, insegnante ed educatrice psicomotoria, Pisa
«La CERA» manipolazione attraverso il calore come elemento
primordiale di trasformazione. Proposte d’integrazione tra
psicomotricità e pedagogia Steineriana.
16.00 - 17.30

« Le metamorfosi del paesaggio della stanza di terapia
psicomotoria»

Spazio A Elena Giussani, attrice, operatrice di circo, Milano
«CircoSfera: il Sè ludico» attraverso il circo scopriamo un Iato
comico, buffo che può favorire una proiezione verso l’altro e la
comunità.

10.30 Dr. Claudio Feruglio Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria,

Spazio B Gianfranco Alberini Insegnante d’arte, Psicomotricista

Fondatrice dell’Istituto di Psicomotricità, Milano.

Psicoterapeuta, Reggio Emilia

«Archetipi e passaggi evolutivi» l’influenza complementare degli
archetipi Junghiani nelle fasi della vita.
11.00 coffee break
11.15 dott. Marco Simonetti, Sociologo specializzato in Comunicazione e
Relazioni Umane, Counsellor a indirizzo Umanistico-BioSociale, iscritto Albo CNCP,
Consulente per Organizzazioni, Carrara

«Narciso imprigionato nella rete, tra identità virtuali
e l’onnipresenza di un corpo assente»
11.45 dott. Antonio Rampino MD, Ph.D in Neurobiologia e

Neuropsichiatria Infantile Specialista in Psichiatria Psicoterapeuta Docente di
Psicofarmacologia presso l’Istituto di Psicologia Cognitivista Post-Razionalista IPRA-Bari

«Resilienza e plasticità cerebrale» quali fattori ambientali
favoriscono la resilienza.

Diplomato CISERPP Verona, CISTC Parigi, Reggio Emilia

«Metamorfosi» gioco dei ruoli con uso di tecniche teatrali
18.00 - 19.30
Spazio A Susi Alberini
« Il dialogo tonico in una seduta psicomotoria»
trasformazione e metamorfosi del corpo.
Spazio B Christel Dicembre, artista, école du cirque de Bruxelles,

9.30 dott.ssa Margherita Clò, Psicoterapia Psicoanalitica/
Psicoanalisi, Reggio Emilia

«Roberto e i suoi amici: rabbia, aggressività, tristezza»
come prendercene cura nell’infanzia e nell’adolescenza.
10.00 prof. Lino Rossi, Istituto Universitario Salesiano di Venezia
docente di Antropologia del corpo e della cura e Giudice Onorario al
Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna, Reggio Emilia

«Cyber-Bullismo» studi e ricerche attuali.

10.30 Letizia Bassi, Laureata in Scienze dell’Educazione, Scedu-UniBo,
Master Internazionale in Psicomotricità presso Scform-Uni Verona, Bologna
Diplomata CISERPP Verona

«Il corpo dimenticato» Psicomotricità e senilità.

11.00 Sonia Baudacci Osteopata e Psicomotricista (CISERPP ISRP di Parigi), specializzata in Tecniche di Rilassamento presso il CISERPP,
MIP, Specializzata in Posturologia in S.E., PPN e ISP, Master Internazionale di
Psicomotricità – l’Università di Verona, Sarzana

«Metamorfosi del dolore» ricerche psicomotorie.
11.30 coffee break

11.45 dott.ssa Maria Paola Panoni Tnpee, Master Internazionale
in Psicomotricità, Specialista in tecniche di rilassamento, Verona, Centro
Multispecialistico Dsa - Ancona

«Gli occhiali psicomotori» per uno sguardo diverso, come
integrare gli aspetti psicomotori alla propria professione.

12.15 Elisabetta Romagnoli, educatore motorio sportivo Coni e
Cip, insegnante di arti marziali, educatrice psicomotricista Body Studio

operatrice di Circo, Reggio Emilia

«Psicomotricità una danza intorno al nostro centro»
Riflessioni sull’esperienza della formazione personale in
psicomotricità.

NB: Per i laboratori è necessario prenotarsi prima
del convegno inserendo nel modulo d’iscrizione a quale
si vuole partecipare. Ogni partecipante può accedere
a due laboratori.

13.00 chiusura e saluti

«Le cose belle spettinano» la libertà di esprimere la propria
creatività, ne abbiamo ancora bisogno?

12.15 dott.ssa Caterina Petronella Life coach, educatore
Professionale sanitario (BA), Master Internazionale in Psicomotricità,
Università di Verona, Bari

«Ricerche in evoluzione» una sintesi di alcune ricerche attuali sui
benefici dell’approccio psicomotorio.
13.00 Lunch Time

programma

