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ATTUALITÀ DELLA PSICOMOTRICITÀ
DI FRONTE AI MUTAMENTI SOCIALI
Nuovi spazi del corpo

14.15 - 14:30

Benvenuto e prove tecniche.
Apertura presidenti del congresso
Tutor: Silvia Cattafesta (It), psicomotricista e sociologa, MIP, dottoranda
presso New University (Slo), presidente APPI Associazione Professionale
Psicomotricisti Italiani, delegato nazionale EFP.
Moderatori: Juan Mila (Uy), direttore della facoltà di psicomotricità
dell’’Università della Repubblica dell’Uruguay. Delegato nazionale OIPR.
Alexandrine Saint Cast (Fr) PhD, psicomotricista, coordinatrice master
internazionale di psicomotricità, Parigi.

14:30 - 14:45

Franco Boscaini (It), direttore del CISERPP e coordinatore master
internazionale psicomotricità, vicepresidente OIPR; dottorando alla UJA di
Jaen.
Nicola Smania (It), direttore del centro di ricerca in riabilitazione
neuromotoria cognitiva presso il dipartimento neuroscienze, biomedicina e
movimento, direttore della scuola di specializzazione in medicina fisica e
riabilitativa, università di Verona.

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 16:00

16:00 - 16:20
16:20 - 16:30

Gérard Hermant (Fr), direttore ISRP di Parigi e segretario generale
dell’OIPR. Effetti della crisi Covid sulla formazione e l’esercizio della
professione di psicomotricista.
Franco Boscaini (It), direttore del CISERPP e coordinatore master
internazionale psicomotricità, vicepresidente OIPR; dottorando alla UJA
di Jaen. La psicomotricità: una metadisciplina.
Prof. Dr. Alain Berthoz (Fr), Pr onorario presso il collegio di Francia,
membro dell’accademia delle scienze. Ricercatore emerito nel campo
delle correlazioni tra neuroscienze e scienze umane, social e robotiche,
con più di trecento pubblicazioni. Basi neuronali, sviluppo e patología
dell’empatia e della relazione con l’altro.
Dibattito
Pausa caffè

La valorizzazione del potenziale psicomotorio tra persona e ambiente
16:30 - 16:45

Galo Pesantez Cuesta (Ec), neuropsichiatra infantile, delegato nazionale
OIPR. Immaturità cerebrale ed epilessia: approccio psicomotorio.

16:45 - 17:00

Pablo Bottini (Ag) psicologo e psicomotricista, delegato nazionale OIPR.
L’apporto dell’epigenetica nella comprensione del disturbo psicomotorio.

17:00 - 17:15

Eliana Maldonado (Co) psicomotricista, delegata nazionale OIPR. I
disturbi psicomotori: uno sguardo attraverso l’antropologia.

17:15 - 17:30

Elsa Cecilia Pinedo (Pe) psicomotricista, delegata nazionale OIPR. Resta
a casa! Il corpo e la comunicazione con l’altro.

17:30 - 17:45

Tatiana Gurovich (Ch) pedagogista e psicomotricista, delegata
nazionale OIPR. Modello di formazione psico-corporea come elemento
fondamentale nei professionisti dell’educazione.

17:45 - 18:00

Anne Marie Wille (It) psicomotricista, direttrice dell’Istituto di
psicomotricità di Milano. Il setting psicomotorio. L’influenza dei diversi
scenari della stanza di psicomotricità sul comportamento di soggetti in
terapia e di adulti in formazione.

18:00 – 18:15

Nicholas Reynal (Fr) psicomotricista, MIP, delegato nazionale EFP. Lo
sviluppo degli interventi preventive degli psicomotricisti in Francia.

18:15 - 18:30

Discussione e chiusura lavori
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