INCONTRO DI
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE

11/12 maggio 2019
Apertura lavori – Sabato Ore 14.30
Chiusura lavori – Domenica Ore 16,00

25/26 maggio 2019
Apertura lavori – Sabato Ore 14.30
Chiusura lavori – Domenica Ore 16,00

Introduzione e presentazione

Introduzione - moderatore

Milano 11/12 Maggio 2019

Milano 25/26 Maggio 2019

Prof.ssa Laura Dionigi

Prof.ssa Laura Dionigi

“Postura – Professionisti a confronto”

Presidente Onorario AIPJLB (Associazione Italiana
Psicocinetica Jean Le Boulch) – Docente di Psicocinetica Psicomotricità Funzionale AIPJLB – già docente Università
di Pavia

Presidente Onorario AIPJLB (Associazione Italiana
Psicocinetica Jean Le Boulch) – Docente di Psicocinetica Psicomotricità Funzionale AIPJLB – già docente Università
di Pavia

Relatori:

Dott. Giampiero Cicalini
Presidente AIPJLB (Associazione Italiana Psicocinetica Jean
Le Boulch) - Psicologo Clinico - Psicofisiologo Psicoterapeuta – Esperto in problemi biopsicologici della
motricità – Master 2° livello in PNEI – Psiconeuroendocrinoimmunologia e Scienza della cura integrata

Dott.ssa Anna Meazza
Psicologa – Diplomata ISEF– Docente di Psicocinetica –
Docente di Audiopsicofonologia – Docente Scienze Motorie
(Università di Pavia) – Presidente Atelier di Movimento ASD
culturale di Milano

Prof. Gino Piovani
Diplomato ISEF – Diplomato Conservatorio Novara - Esperto
in Psicomotricità Funzionale – Docente di danza terapia
(Scienze Motorie Università di Pavia) – Docente di
Audiopsicofonologia - Fondatore dell'Atelier di Movimento
ASD culturale di Milano

Con la partecipazione straordinaria di:
Michel Fleury
Vice Presidente ASMOS – Creatore della Posturologia
Funzionale PRR (Preventiva, Riadattativa, Riabilitativa) le
cui basi e i cui principi poggiano sulla metodologia della
Psicocinetica - specialista in Posturologia Funzionale dello
Sport

Alessandra Bignamini
Presidente DinAmico onlus

L’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch
devolverà una parte della quota di partecipazione a questa
giornata all’Associazione DinAmico onlus per il progetto
DomoticAmico

*ulteriori specifiche saranno pubblicate con flyer a parte

Programma* 25/26 maggio 2019

Gli studi e le ricerche recenti confermano
come la postura si collega strettamente
all’organizzazione dell’io e al suo modo di
essere al mondo, alle sue difese, alla capacità
di integrare i livelli di esperienze e le diverse
funzioni e anche alle possibilità di separare,
scomporre, frammentare temporaneamente
parti di sé. Tutto questo complesso lavoro
dell’io è ben riconoscibile negli atteggiamenti
posturali. Da queste brevi note, appena
accennate è possibile comprendere come
l’organizzazione tonico-posturale possa
facilitare, ostacolare, inibire funzioni e
“contesti funzionali” implicati nei processi di
apprendimento, espressione-comunicazione,
di ricerca di performance sportive - comprese
quelle di alto livello, di salute e malattia.
In questa prospettiva, risulta di particolare
interesse e attualità quanto proposto
nell’ambito della Psicocinetica e della
Psicomotricità Funzionale, in cui la postura e
la sua organizzazione vengono ad assumere un
ruolo chiave nello sviluppo integrale della
persona e nell’efficacia delle sue risposte alle
richieste del contesto socio-culturale in cui
vive ed opera.

Programma* 11/12 maggio 2019

Presentazione

“Postura, asse centrale della Psicocinetica”

Tavola rotonda – aperta*
Questa giornata vuole essere
un’opportunità di confronto e scambio,
tra esperienze condotte in vari contesti
professionali e ambiti operativi partendo
da quanto esposto e presentato
nell’incontro che ha avuto per tema “La
Postura – asse centrale della
Psicocinetica”.
Gli iscritti al weekend del 11/12 maggio
accedono gratuitamente al weekend del
25/26 maggio 2019.
I partecipanti alla tavola rotonda accedono
gratuitamente.
(rilascio attestato MIUR o
piattaforma SOFIA € 15,00)

*ulteriori specifiche saranno pubblicate con flyer a parte

Informazioni generali

Modalità di iscrizione:



Sede degli incontri:

Atelier di Movimento ASD Culturale
Via Vittoria Colonna 50 - 20149 MILANO

Compilazione on line modulo iscrizione
Versamento della quota di partecipazione
di € 100,00 (costo di un weekend) entro il
20 aprile 2019

Per raggiungere la sede:

Quote di partecipazione:

dalla stazione centrale: metro 2 verde direzione

Weekend 11/12 maggio 2019 - € 100,00
Weekend 25/26 maggio 2019 - € 100,00

Abbiategrasso o Assago e scendere a Cadorna.
Poi linea 1 rossa direzione Bisceglie per scendere a De

Gli iscritti al weekend del 11/12 maggio
accedono gratuitamente al weekend del 25/26
maggio 2019.
I partecipanti alla tavola rotonda del 25/26
maggio accedono gratuitamente.
(Rilascio attestato MIUR o
piattaforma SOFIA € 15,00)

Disponendo di un numero limitato di
posti, si richiede iscrizione attraverso
modulo on line

www.associazionejeanleboulch.eu
segreteria@associazionejeanleboulch.it
info@atelierdimovimento.it
oppure al n° 3477564870

Informazioni generali

Informazioni logistiche

www.associazionejeanleboulch.eu

promuovono e organizzano un
INCONTRO DI
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE

Modalità di pagamento: bonifico bancario
presso la BCC di Roma Agenzia n. 158 –
Circ.ne Ostiense 116 – Roma – Iban IT23P
08327 03258 0000 0000 0753 c/c n. 753
intestato “Associazione Italiana di
Psicocinetica Jean Le Boulch”, specificando
nella causale: Nome Cognome Data.

L’Associazione Italiana di
Psicocinetica Jean Le Boulch è
Ente Accreditato MIUR
L’evento sarà presente sul portale
SOFIA-MIUR
(sarà indicato con comunicazione a parte il codice identificativo)

Al termine del corso sarà rilasciato su
richiesta un “Attestato di partecipazione”
come corso di formazione e aggiornamento,
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

Postura,
asse centrale della
Psicocinetica

Presentazione

Angeli. Tram n.16, autobus n. 18, 63, 72, 80

Per informazioni e
iscrizioni:

in collaborazione con

MILANO
11/12 maggio - 25/26 maggio
Orario sabato: 14,30-19,00
Orario domenica: 09,30-16,00
Atelier di Movimento ASD Culturale
Via Vittoria Colonna 50 - 20149 MILANO

