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Presentazione della Formazione:
Il Master comprende la formazione in Neuropsicomotricità per interventi clinici, abilitativiriabilitativi e la formazione in Psicomotricità in contesti socio-educativi.
Gli interventi dello Psicologo Neuropsicomotricista sono rivolti alla persona in tutto l’arco
della vita: infanzia, adolescenza e età adulta in ambito sia clinico sia educativo.
In un mercato, quello della psicoterapia, estremamente in crisi per sovraffollamento di
professionisti, questo master garantisce invece una formazione unica in Italia.
Lo Psicologo Neuropsicomotricista ha una solida formazione nell’ambito delle neuroscienze,
nella neuropsicologia e nelle tecniche che si originano dall’unione della Neuropsicomotricità,
psicomotricità e delle tecniche a mediazione corporea: utilizza, quindi, un modello
integrato che vede l’interazione di competenze provenienti dalla Psicomotricità Funzionale
e Relazionale integrate a conoscenze legate agli aspetti cognitivi neuropsicologici e clinici.
Ciò permette ai partecipanti di ampliare, con nuove conoscenze, le aree di competenza
lavorativa pregresse arricchendole con nuove prospettive teoriche, nuovi strumenti e
protocolli pratici in grado di ampliare le loro possibilità di intervento in ambito clinico,
riabilitativo, di sostegno, socio-educativo e formativo.
L’attività di abilitazione e riabilitazione consta nell’utilizzo di tecniche a mediazione corporea,
ma anche di tipo cognitivo-funzionale, finalizzate ad una reintegrazione e recupero di abilità
e competenze che hanno subito una modifica, un deterioramento, una perdita o presentano
un deficit nelle aree di sviluppo di un individuo per cause congenite o acquisite.
L’attività di sostegno mira a supportare lo sviluppo della persona nell’arco della vita e può
essere intesa: sia come diretta a seguire e rinforzare l’azione dell’intervento riabilitativo al
fine di mantenere i risultati ottenuti, sia al supporto della persona a fronte dei cambiamenti
inerenti il normale sviluppo della vita del soggetto dove sono possibili momenti di
regressione, involuzione legati a fattori interni e esterni.
L’applicazione nell’area psico-socio-educativa, in assenza di patologia, consiste nel favorire
un armonico sviluppo psicomotorio nel corso dell’arco della vita dell’individuo attraverso
la considerazione unitaria delle aree di sviluppo della persona, concorrenti all’unisono allo
sviluppo armonico di quest’ultima.
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Infine, l’area formativa, permette agli Psicologi Neuropsicomotricisti di favorire e far
crescere, attraverso le loro conoscenze, un lavoro di equipe multidisciplinare per la presa in
carico dell’individuo in tutti i contesti sopracitati andando quindi a fare da collante alle varie
aree di studio e applicative che si occupano del sostegno e dello sviluppo della persona.

Cosa fa lo Psicologo-Neuropsicomotricista?
Numerose sono le aree di attività dello Psicologo Neuropsicomotricista:
• AREA RIABILITATIVA: Attività di abilitazione e riabilitazione anche di tipo cognitivofunzionale finalizzate ad una reintegrazione e recupero di abilità e competenze che
hanno subito una modifica, un deterioramento, una perdita o la compensazione
dei casi in cui sia possibile un recupero. Rientra nell’azione riabilitativa di recupero
e/o competenze della persona anche l’attuazione di interventi per la riabilitazione e
rieducazione funzionale di soggetti con disabilità pratiche, disturbi cognitivi, disturbi
dell’apprendimento (DSA), deficit neuropsicologici a seguito di malattie degenerative,
disturbi psicologici e psichiatrici o dipendenza da sostanze;
• AREA SOSTEGNO: Attività di sostegno che può seguire anche l’azione dell’intervento
riabilitativo al fine di rinforzare e mantenere i risultati ottenuti;
• AREA PSICO-SOCIO-EDUCATIVA: Attività in assenza di patologia per favorire un armonico
sviluppo psicomotorio e per l’integrazione tra area motoria, cognitiva e affettiva.
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Obiettivi del Master:
Il corso si svolgerà prevalentemente in modalità online, eccetto per i laboratori pratici, ciò
non esclude assolutamente che all’interno delle lezioni online sia comunque presente una
parte formativa pratico-esperienziale ottenuta tramite proposte video e pratiche idonee a
tale modalità. Il corso fornisce agli iscritti le basi teorico-pratiche della materia, sviluppate
sia per fasce di età (evolutiva, adulta, anziana) sia in riferimento alle caratteristiche
dell’utenza (normodotata e/o con disabilità, ritardi e carenze di vario genere dello sviluppo).
Scopo della formazione è fornire ai partecipanti lo schema di base per rapportarsi attraverso
tecniche a mediazione corporea derivate dalla Neuropsicomotricità, Psicomotricità
Funzionale e Relazionale ad un’utenza il più ampia possibile dal punto di vista anagrafico
e clinico, e consequenzialmente sviluppare una modalità di intervento sempre più
personalizzata: si tratteranno quindi temi che vanno dalla presa in carico del soggetto,
alla sua osservazione e conseguente valutazione Neuropsicomotoria, per arrivare infine
a sviluppare l’intervento più adeguato sulla persona in relazione alle caratteristiche di
quest’ultima e alle più frequenti patologie congenite e/o acquisite.
Nella parte centrale del corso saranno quindi forniti strumenti idonei alla valutazione e
osservazione Neuropsicomotoria della persona, che andranno ad ampliare e ad integrarsi
con le nozioni cliniche e diagnostiche dei discenti.
Lo scopo del master è quindi quello di fornire una strumentazione aggiuntiva, completa
sotto tutti i punti di vista, e in linea a quella del corso di laurea di base, per ampliare le
possibilità di lavoro e di intervento.
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Quali sono le competenze acquisite?
Oltre alla formazione specifica sulla neuropsicomotricità, il Master comprende:
• Formazione clinica di tipo pratico-esperienziale dal colloquio clinico, alla valutazione e
counseling individuale e di gruppo;
• Formazione per la preparazione e promozione dei progetti in ambito pubblico e privato;
Formazione diagnostica teorico-pratica, essenziale per l’attività professionale;
• Formazione in neuroscienze e neuropsicologia.
Gli obiettivi del Master in Neuropsicomotricità consentono di acquisire competenze concrete
per lavorare da subito come Psicologi Neuropsicomotricisti.
Durante le lezioni online si acquisiranno le basi teorico pratiche dello sviluppo normodotato
e patologico dell’individuo, si osserveranno casi clinici in un’ottica neuropsicologica e
neuroscientifica, fornendo così ai discenti le basi dell’intervento neuropsicomotorio.
Durante i laboratori pratici si osserverà e sperimenterà in prima persona l’intervento
neuropsicomotorio nei soggetti normodotati e con patologie congenite e acquisite nelle
tre fasce di età dello sviluppo del soggetto andando ad acquisire uno schema di base per
affrontare l’intervento su diversi tipi di utenza.

Metodologia didattica e di erogazione:
La formazione è suddivisa in lezioni teorico/esperienziali online e laboratorio di un week end
in presenza.
Vi saranno:
•

Lezioni magistrali;

•

Laboratori pratichi/esperienziali;

•

Role Playing;

La scelta della modalità a prevalenza online è in linea rispetto all’analisi del mercato in cui
sempre di più si avverte la necessità di una formazione di qualità ma facilmente accessibile
a tutti, in grado di abbattere le distanze fisiche potendo così allargare la possibilità formativa
a tutto il territorio nazionale mantenendo alti gli standard qualitativi sia dal punto di vista
pratico-esperienziale che teorico.
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Requisiti di accesso/Destinatari:
Il Master è rivolto esclusivamente a Psicologi. Viene concessa la frequenza del master anche
a studenti della Facoltà di Psicologia (vedi note paragrafo ATTESTATO).

Sbocchi occupazionali:
• Collocazione nell’ambito del SSN e Regionale in qualità di dipendente o libero
professionista;
• Cooperative di servizi;
• Case di cura;
• Comunità terapeutiche;
• Libera professione;
• Strutture educative ed enti locali;
• Ambulatori medici e/o ambulatori specialistici;
• Residenze sanitarie e assistenziali;
• Strutture pubbliche e private di riabilitazione neuropsicologica.

Perchè iscriversi al Master di Specializzazione in Neuropsicomotricità?
• Area in forte crescita, a differenza della psicoterapia dove il mercato è saturo;
• Formazione unica in Italia;
• I partecipanti sono solo psicologi;
• Formazione anche su colloquio, counseling e psicodiagnostica;
• I docenti sono professionisti con esperienza pluridecennale;
• Formazione in ambito neuropsicologico;
• Formazione utile per entrare nel mondo del lavoro da psicologo, ma anche per
incrementare il proprio lavoro come psicoterapeuta;
• Decine di ore di laboratorio esperienziale e di pratica;
• Basi scientifiche;
• Per accellerare, con elevata e specifica competenza, l’ingresso nel mondo del lavoro;
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• Lavorare sia in ambito socioeducativo che abilitativo/riabilitativo;
• Basi di neuroscienze;
• Formazione per lavorare con le disabilità acquisite;
• Formazione per lavorare in psichiatria, geriatria e con i disturbi dell’età evolutiva;
• Proporsi in modo innovativo e fare la differenza come Psicologo Neuropsicomotricista.

Accreditamenti e riconoscimenti:
Accreditamenti:
• Ministero della Salute;
• ECM;
• Master organizzato in collaborazione con APL - Psicologi Lombardia.
ECM
• ID Ministero della Salute/Agenas: 349900 - 349728;
• Nr. 100 crediti ECM rilasciati;
• Obiettivo formativo ECM: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
Riconoscimenti della qualità formativa:
Il nostro Ente è Provider Nazionale del Ministero della Salute (N° 5606) e possiede la
certificazione di qualità ISO 9001:2015 e IQNET, garante internazionale di uno standard
formativo di altissimo livello. Essere Provider del Ministero vuol dire che un organismo
di Certificazione Nazionale e della Comunità Economica Europea ha svolto controlli sui
programmi, sulla qualità dei docenti, sul materiale formativo e sulle lezioni didattiche.
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Attestato:
Il Master ha una durata complessiva di 175 ore, viene richiesto l’obbligo di frequenza pari
all’80% del totale delle lezioni (non vengono conteggiati nel presente totale i giorni dedicati
alle discussioni tesi e prove di conduzione, per i quali è ovviamente richiesta presenza
obbligatoria).
In caso di assenza è possibile, recuperare le lezioni perse visionando le registrazioni delle
lezioni.
Al termine del corso, superati i due esami ECM, la discussione della tesi finale e la prova
di conduzione, verrà rilasciato ai laureati triennalisti l’attestato di “Dottore in Tecniche
Psicologiche-Neuropsicomotricista”, mentre ai laureati magistrali l’attestato di “PsicologoNeuropsicomotricista”.
Per gli studenti e i professionisti non iscritti all’Ordine degli Psicologi verrà rilasciato l’attestato
di “Competenza in Neuropsicomotricità”. A seguito dell’avvenuta iscrizione all’Ordine verrà
rilasciato l’attestato definitivo.
Per quanto riguarda l’iscrizione al Registro Nazionale Psicologi-Neuropsicomotricisti, i
diplomati al Master con laurea triennale e iscritti all’Ordine degli Psicologi (Albo B) verranno
inseriti come “Dottore in Tecniche Psicologiche-Neuropsicomotricista”. I diplomati al Master
con laurea Magistrale e iscritti all’Ordine degli Psicologi (Albo A) saranno inseriti nel Registro
come “Psicologo-Neuropsicomotricista”.

Certificazione:
Il titolo Neuropsicomotricista è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico con il
n°302016000056752.
Il titolo di Psicologo Neuropsicomotricista viene rilasciato e riconosciuto esclusivamente a
psicologi che abbiano frequentato e portato a termine questo Master.
È prevista anche la formazione di base in mindfulness che permette di ai partecipanti
l’acquisizione dell’open badge in Mindfulness Educator e l’iscrizione presso l’Albo Nazionale
Mindfulness (www.albonazionalemindfulness.it).
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Team collaboratori:
Direttori Scientifici:
• Dott.ssa FRANCESCA CATINI: Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsicomotricista.
• Dott. FABRIZIO DELL’ORTO: Psicologo, Psicoterapeuta, Neuropsicomotricista.
Referente didattico:
• Dott. ROBERTO E. GAVIN: Psicologo, Psicoterapeuta.
Docenti:
• Dott. ROMEO BARBIERI: Psicologo, Ipnologo, Istruttore di Mindfulness certificato
Federmindfulness, Neuropsicologo del benessere.
• Dott.ssa ROBERTA CALDOGNETTO: Psicologa, Neuropsicomotricista, formatrice AID
(Associazione Italiana Dislessia) con specializzazioni in tutti i DSA e nell’ADHD.
• Dott.ssa LUCIA CHIARIONI: Psicologa, Psicoterapeuta, Psicotraumatologa. Professionista
certificata BFE (biofeedback federation europe) HRV - training e neurofeedback.
• Dott.ssa ELISA COSTANZO: Musicoterapista, Psicomotricista, Pedagogista.
• Dott. MATTEO DIDDI: Laureato in Scienze Motorie, docente presso FIPE - Federazione
Italiana Pesistica.
• Dott. MARCO DI STEFANO: Neuropsichiatra Infantile.
• Dott.ssa CRISTINA FRAMARIN: Educatrice Professionale, Psicomotricista.
• Prof. ANTONINO GIORGI: Psicologo, Psicoterapeuta, Gruppoanalista, Docente presso l’
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).
• Dott.ssa MILENA MONTAGUTI: Medico Chirurgo Psichiatra.
• Dott.ssa FRANCESCA POLI: Psicologa, Neuropsicomotricista.
• Dott. ssa VALERIA SALSI: Educatrice perinatale, Educatrice con le tecniche espressive,
Educatrice pre e post natale con la musica.
• Prof. VITTORIO A. SIRONI: Medico Chirurgo, Specialista in Neurochirurgia, Professore di
Storia della Medicina e della Sanità Università Bicocca (Milano). Direttore del Centro
studi sulla storia del pensiero biomedico Scuola di Medicina e Chirurgia Università di
Milano. Direttore della collana “Storia della medicina e della sanità” Editore Laterza.
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• Dott.ssa SARA STRUFALDI: Psicologa, Istrutrice di Mindfulness certificata
Federmindfulness.
• Dott.ssa NICOLE VENTURINI: Psicologa, Psicologa dell’Invecchiamento,
Neuropsicomotricista.

Calendario docenze:
Il Master si divide in due moduli: il primo tratterà l’età evolutiva e l’età adulta, mentre il
secondo tratterà l’età senile.
1° Modulo - “Dall’età evolutiva all’età adulta”
28/01/2023 - Presentazione del master e Storia della Neuropsicomotricità;
29/01/2023 - Sviluppo e regresso dello schema corporeo e degli schemi motori dall’età 		
evolutiva alla senilità;
11/02/2023 - Elementi di Neuroscienze nella Neuropsicomotricità;
12/02/2023 - Neuropsicomotricità dell’età evolutiva;
11/03/2023 - Neuropsichiatria infantile e Neuropsicomotricità: dalla diagnosi all’intervento;
12/03/2023 - Lo sviluppo psicomotorio dall’età evolutiva all’età adulta;
15/04/2023 - Gli effetti della Psicofarmacologia nell’intervento neuropsicomotorio;
16/04/2023 - Osservazione e valutazione neuropsicomotoria nell’età evolutiva;
06/05/2023 - Protocolli Mindfulness bambini e adolescenti in riabilitazione;
07/05/2023 - Elementi di Musicoterapia nella riabilitazione Neuropsicomotoria dell’età 		
evolutiva;
20/05/2023 - Fenomenologia del corpo in Psichiatria;
21/05/2023 - Fenomenologia del corpo in psichiatria nella prospettiva neuropsicomotoria;
10/06/2023 - Disabilità Congenite e Acquisite;
11/06/2023 - Neuropsicomotricità dell’età adulta: intervento riabilitativo-abilitativo e
		

educativo;

08/07/2023 - Osservazione e valutazione neurospicomotoria nell’età adulta.
L’Esame ECM del 1° modulo sarà svolgibile dal 08/07/2023 al 11/07/2023.
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2° Modulo - “L’età senile”
23/09/203 - Counseling a mediazione corporea - protocollo tecnico;
24/09/2023 - Protocollo mindfulness e trattamento per disturbi tono dell’umore;
07/10/2023 - Il Corpo in geriatria;
08/10/2023 - Danza movimento terapia nell’età senile;
21/10/2023 - Neuropsicomotricità dell’età senile;
22/10/2023 - Osservazione e valutazione neuropsicomotoria nell’età senile;
18/11/2023 - Progettazione neuropsicomotoria in ambito riabilitativo e preventivo.
L’Esame ECM del 2° modulo sarà svolgibile dal 18/11/2023 al 21/11/2023.
A seguito della formazione teorico-pratica di 1° e 2° modulo, si svolgerà il laboratorio
neuropsicomotorio esperienziale a Milano:
Venerdì 24/11/2023 - L’intervento individuale e di gruppo in età evolutiva: riabilitazione e
			

prevenzione;

Sabato 25/11/2023 - L’intervento individuale e di gruppo nell’età adulta: riabilitazione e
			

prevenzione;

Domenica 26/11/2023 - L’intervento individuale e di gruppo nell’età senile: riabilitazione e
			

prevenzione.

Sabato 02/12/2023 si svolgeranno le discussioni e le conduzioni delle tesi dei partecipanti al
Master.

Le lezioni si svolgeranno di sabato e domenica ad eccezione delle tre giornate esperienziali che coinvolgeranno
anche il venerdì. Tutte le lezioni avranno inizio alle ore 09:30 e termineranno alle ore 17:30 (pausa pranzo tra
le 13:00 e le 14:00).
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Costo e iscrizione:
Per iscriversi al Master è necessario contattare la Segreteria SINP via mail richiedendo il
modulo di iscrizione.
Riceverai conferma di iscrizione una volta ricevuto il pagamento della quota di iscrizione.
Il costo della formazione è di € 4.090,00 + IVA (€ 4.990,00).
• Per iscrizioni pervenute entro il 15/09/2022 il costo è di € 3.190,00 + IVA (€ 3.892,00);
• Per iscrizioni pervenute entro il 15/11/2022 il costo è di € 3.590,00 + IVA (€ 4.380,00).
L’importo è versabile in un’unica soluzione con l’applicazione di uno sconto del 5% o
dilazionabile senza costi aggiuntivi.
Se desideri ricevere un prospetto dei pagamenti contatta la Segreteria comunicando le tue
preferenze.
Scontistiche applicabili:
Sono previste le seguenti agevolazioni:
• Per iscrizioni di gruppo avvenute nella stessa settimana - sconto del 5% (indicare via mail
il nominativo della seconda persona);
• Per iscrizioni con pagamento in un’unica soluzione - sconto del 5% (intero importo
all’atto dell’iscrizione);
• Per iscrizioni da parte di studenti o tirocinanti post laurea - sconto del 10% (inviare copia
via mail della documentazione di iscrizione all’università/Scuola di specialità e/o del
tirocinio);
• Per iscrizioni da parte di ex corsisti APL/SINP - sconto del 15%;
Per calcolare gli sconti contattare la Segreteria.
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Per ulteriori informazioni contatta:
Mail: info@neuro-psicomotricisti.it
Sito: https://www.neuro-psicomotricisti.it/

La formazione è stata realizzata in collaborazione con APL - Psicologi Lombardia
Mail: info@psicologilombardia.it
Sito: https://www.psicologilombardia.it/
Tel: 0332/1888185

Segreteria organizzativa e amministrativa: Gruppo Sperling
Mail: info@grupposperling.it
Sito: https://www.grupposperling.it/
Tel. 0332/1888183
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