SCHEDA INFORMATIVA MASTER “Psicomotricità integrata nei contesti educativi e
di prevenzione” A.A. 2018/2019
TITOLO:
LIVELLO:
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DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA:
CONTRIBUTO DI
ISCRIZIONE:
DIRETTORE:
COMMISSIONE DEL
MASTER:
OBIETTIVI FORMATIVI:
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SCADENZE:

DATA DI AVVIO:
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Psicomotricità integrata nei contesti educativi e di prevenzione
Master di I livello
Italiano
Scienze Umane e Sociali
€ 3.600,00
Alberto Zatti
Lucrezia Bravo, Ilaria Castelli, Francesca Morganti, Emma Paolillo, Alberto Zatti
Il master è rivolto a un ampio ventaglio di laureati come Scienze dell’educazione,
Scienze della formazione primaria, Psicologia, Scienze motorie, Tecnici della neuro
psicomotricità dell’età evolutiva, Lettere, Lingue, ecc.
Il master forma un ESPERTO NELL’APPLICAZIONE DI METODOLOGIE PSICOMOTORIE NEI
CONTESTI DELL’EDUCAZIONE FORMALE E INFORMALE (SCUOLE, CENTRI SPORTIVI,
COMUNITA’, ECC.). Il Master
Obiettivi specifici sono:
– Formare professionisti, ricercatori e educatori all’uso di metodologie psicomotorie
(delle tecniche di Psicomotricità.)
– Potenziare le capacità di ascolto dell’altro e di attenzione alla relazione.
– Fornire supporto per l’acquisizione delle competenze metodologiche dell’intervento
psicomotorio e della sua progettazione in ambito educativo e di prevenzione.
– Integrare le capacità di comprensione delle problematiche legate al disagio del
bambino nel suo processo di sviluppo e individuare le situazioni a rischio.
– Sviluppare le conoscenze delle correlazioni esistenti tra movimento/azione e
mobilizzazioni profonde del pensiero e degli affetti.
– Promuovere il gioco come veicolo di crescita psicologica del bambino.
– Offrire strategie di lettura del contesto dell’intervento con approccio sistemico e di
lavoro in rete.
– Acquisire competenze di comunicazione con gli adulti coinvolti nella relazione con il
bambino.
Il Master consente di lavorare come esperto dell’educazione psicomotoria nei
molteplici contesti in cui è richiesta una professionalità nella progettazione di percorsi
di sviluppo della corporeità, dell’emozionalità e della comunicazione non verbale.
Luoghi elettivi in cui i diplomati al Master degli anni precedenti operano sono le scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, centri sportivo-educativi,
comunità residenziali e riabilitative, centri per il benessere e la salute, ecc.
Apertura Iscrizioni
07/05/2018
Chiusura Iscrizioni
10/10/2018
Elenco ammessi
16/10/2018
Apertura immatricolazioni e pagamenti
16/10/2018
Chiusura Immatricolazioni
25/10/2018
17 novembre 2018
Giugno 2020
Durante i weekend a cadenza quindicinale
Sabato dalle 9 alle 18
Domenica dalle 9 alle 18
Sede Kilometro Rosso
Centro Universitario Sportivo - Dalmine

DURATA E PIANO
DIDATTICO

POSTI DISPONIBILI:
REQUISITI
D’AMMISSIONE:

CRITERI DI SELEZIONE:
(In caso di superamento
del numero massimo di
iscritti)

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti
formativi universitari, ed è così articolato:
360 ore di formazione in aula
350 ore di stage/project work /progetto di ricerca
640 ore di formazione individuale
150 ore di elaborazione tesi finale
AREE
SSD
CFU
ORE
AREA DELLA PSICOLOGIA
11
99
Epistemologia della relazione
M-PSI/01
5
45
sessuata
Ecologia degli sviluppi
M-PSI/04
3
27
La comunicazione e lo sviluppo della
M-PSI/05
3
27
relazione nei gruppi
AREA DELLA PEDAGOGIA E DELLA
9
81
PREVENZIONE
Pedagogia della psicomotricità
M-PED/01
6
54
La prevenzione del disagio in età
M-PSI/08
3
27
evolutiva
AREA DELLE TEORIE E TECNICHE
20
180
PSICOMOTORIE
Metodi e tecniche della
M-PSI/08
6
54
psicomotricità
Lo sviluppo psicomotorio e
M-PSI/08
4
36
l’osservazione nei contesti educativi
Teoria e metodologia
M-PSI/03
6
54
dell’osservazione psicomotoria
La Gestione del gruppo in
M-PSI/05
4
36
psicomotricità
Max: 30
Min: 12
Diploma Universitario (V.O.);
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O)
Laurea Triennale (N.O.)
Laurea Specialistica (N.O)
Laurea Magistrale (N.O.)
Laureandi che conseguano titolo di ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master, in
difetto della sola prova finale oppure purché per lo stesso anno accademico non si
configuri una doppia iscrizione.
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso
prescelto
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione.
La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione
proposta dal Direttore del Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae
e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
•
12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della
media dei voti degli esami di profitto)
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt
•
18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore

DOCUMENTI
INTEGRATIVI:
ALTRI SOGGETTI
AMMISSIBILI

BORSE DI STUDIO:

altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore
2pt
Curriculum Vitae
SINGOLI INSEGNAMENTI: Le informazioni relative alla frequenza ai singoli insegnamenti
e al relativo costo saranno disponibili nella pagina web del Master solo dopo l’effettiva
attivazione del corso. – acronimo per bonifico: PSICO
Non previste

