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2° CONGRESSO INTERNAZIONALE
2° CONGRESSO MEDITERRANEO DI

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
CISERPP, Delegazione Italiana OIPR
Lungadige Catena, 5 – 37138 VERONA – Italia
Tel/fax 045 8344204; tel. 045 8307801
E-mail: ciserpp@ciserpp.com
INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizioni al Congresso
Per partecipare al Congresso è necessario restituire la
scheda di iscrizione, debitamente compilata, alla Segreteria del CISERPP entro il 30 agosto 2004.
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato
di frequenza, la cartella congressuale e i coffee break.
Numero massimo di partecipanti: 400
Studenti
Date di Scuole FISSPP Soci FIPm
iscrizione
e OIPR

PSICOMOTRICITÀ E RILASSAMENTO

“CORPO E IDENTITÀ
PSICO-SOCIALE”
DESIDERIO E ADATTAMENTO
IN PSICOMOTRICITÀ

Altri

Entro
30.08.04

225,00

260,00

295,00

Dal
01.09.04

325,00

325,00

325,00
SEMINARIO TEORICO-PRATICO POST-CONGRESSO

NB: la quota di partecipazione, in euro, è comprensiva
di IVA. L’eventuale annullamento della partecipazione,
comunicato per iscritto alla Segreteria organizzativa
entro il 30 settembre, prevede una ritenuta di 50 euro;
dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Sistemazione alberghiera
- Hotel 4 stelle (117,00 singola; 140,00 doppia)
- Hotel 3 stelle (105,00 singola, 115,00 doppia)
- Casa dello Studente (40,00 singola, 58,00 doppia)
Prenotazione (20,00 euro - IVA inclusa):
IANTRA VIAGGI sas
Piazza Donatori di Sangue, 5 – 37124 Verona;
tel. 045 8303306 – tel/fax 045 8388581
E-mail: iantraviaggi@iantra.it
marinella.capuzzo@iantra.it

IL CORPO TONICO-EMOZIONALE
Verona 1 - 5 novembre 2004
Successivamente al Congresso, a quanti lo desiderano,
viene proposta un’esperienza sull’argomento in forma
residenziale, per un totale di 30 ore, presso il Centro
Mons. Carraro, Lungadige Attiraglio 45, Verona.
Contenuti:
- Psicofisiologia del tono
- Psicologia delle emozioni
- La funzione primaria del dialogo tonico
- Modalità espressive e di mediazione del dialogo tonico
- Le patologie del dialogo tonico
- Apporto della Psicomotricità e del Rilassamento.
Numero partecipanti: massimo 50
Traduzione in consecutiva:
francese, spagnolo, italiano, portoghese.
Costo: 240,00 euro (200,00 euro per coloro che vi
partecipano congiuntamente al Congresso)

Verona 29, 30, 31 Ottobre 2004
Sede: Ist. F. Gresner – Via A. Provolo 18, Verona
PATROCINIO: OIPR, Org. Int. de Psychomotricité et Relaxation
FEP, Foro Europeo Psicomotricità – FIPm, Fed. It. Psicomotricisti
FISSPP, Fed. It. Scuole Sup. Psicomotricità – AIF, Associazione
Italiana Formatori Psicomotricità – AIAS, Associazione Italiana
Assistenza Spastici – ISRP, Inst. Sup. Rééduc. Psychomotrice, Parigi

CISERPP - Centro Italiano Studi e
Ricerche in Psicologia e Psicomotricità
CISERPP
25° ANNIVERSARIO

Delegazione italiana OIPR – Organisation Internationale
de Psychomotricité et Relaxation, Parigi

Lungadige Catena, 5 - 37138 Verona • ciserpp@ciserpp.com www.ciserpp.com
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PROGRAMMA PRELIMINARE

Desiderio e adattamento in Psicomotricità
L’identità personale, sociale e culturale dell’individuo
trova le sue origini nel corpo, così come tramite esso
se ne hanno le espressioni più autentiche.
Un corpo, fisico e psichico allo stesso tempo, che non
va mai trascurato né troppo esaltato, ma valorizzato
in un equilibrio costante fra aspetti emotivi, funzionali,
cognitivi, comunicativi, relazionali e valoriali.
Un corpo, perenne indicatore del benessere e del
disagio della persona in qualsiasi momento della vita
ed indipendentemente dai modelli culturali.
Da sempre la Psicomotricità ed il Rilassamento si
occupano e si preoccupano dell’individuo attraverso
il suo corpo al fine di riconoscerlo nei suoi bisogni
più profondi, di riattivarne spazi personali di desideri,
di espressioni e di iniziative in vista di una sua reale
capacità adattiva.

•
•
•
•

Lo scopo della Psicomotricità è la salvaguardia dell’identità psico-corporea del soggetto, intesa come
fondamento e manifestazione dell’identità psicosociale,
utilizzando diverse modalità di valutazione e di presa
in carico messe in atto dallo psicomotricista.
Psicomotricità e psicomotricista: oggi più che mai in
fase di ridefinizione e ricollocazione della propria
identità e professione a cui contribuisce in Italia da 25
anni anche il CISERPP che, nel celebrare il suo quarto
di secolo di proposte formative, organizza il presente
Congresso proseguendo iniziative sia a livello dell’area
mediterranea che sul piano internazionale.
Un’occasione, non solo di riflessione sull’attualità della
Psicomotricità in un mondo in rapida trasformazione
tecnologica, culturale e socio-istituzionale, ma anche
di ulteriore spinta per un giusto riconoscimento
psicosociale e legislativo dello psicomotricista in
coerenza con l’identità del paziente per il quale costui
opera in modo professionale da oltre trentacinque
anni. Un riconoscimento, che da una realtà scientifica
ed operativa si traduca anche in una legislativa, alla
pari di altri Stati europei.

•

•
•
•
•
•
•

•

Le culture del corpo nell’area mediterranea
La persona: identità corpo-mente
Fondamenti scientifici della Psicomotricità
Adattamento e identità psicosociale tra soggettività
ed intersoggettività
Ruolo del corpo nel processo di individuazioneseparazione
Dal corpo tonico-emozionale all’autonomia psicocorporea
Manifestazioni psico-toniche, psico-motorie, psicosomatiche e comportamentali nei disturbi dell’identità
Tipologie di valutazione nelle diverse realtà culturali
Lo spazio del desiderio in Psicomotricità e Rilassamento
Presa in carico psicomotoria e adattamento psicosociale
Gli operatori di fronte all’odierna realtà socioculturale
Corpo, culture, stili di vita e competenze dello
psicomotricista

RELATORI INVITATI
Boscaini F. (Italia), Bourger P. (Francia), Brighenti M.
(Italia), Caliari E. (Italia), Cañizares Hernandez M.
(Cuba), Cuesta Pesantez G. (Ecuador), Dalla Bernardina B. (Italia), D’Angelo C. (Italia), Fonseca da V.
(Portogallo), Frimodt L. (Danimarca), García Núñez
J.A. (Spagna), Gobbi G. (Italia), Hermant G. (Francia),
Kasai Mburling B. (Cameroun), Loureiro da Silva B.
(Brasile), Madera M.R. (Italia), Malesani P. G. (Italia),
Martins R. (Por togallo), Matta C. (Libano), Ruiz
Mendez P. (Paraguay), Morales J.M. (Spagna), SaintCast A. (Francia), Soubiran G.B. (Francia), Suárez M.
B. (Messico), Vasallucci R. (Italia) e altri.

SEDE
Istituto “F. Gresner”, Via A. Provolo 18, 37123 Verona
DATA E ORARIO
Venerdì 29 ottobre:
ore 8.30 – 19.00
Sabato 30 ottobre:
ore 8.30 – 19.00
Domenica 31 ottobre:
ore 8.30 – 13.00
STRUTTURAZIONE DEL CONGRESSO
Il Congresso è articolato in:
• Sessioni plenarie
• Sessioni parallele monotematiche
• Comunicazioni
• Laboratori/Ateliers
• Tavole rotonde
• Poster
COMUNICAZIONI E LABORATORI
Sono ammesse delle comunicazioni della durata
massima di 20’ e delle proposte di laboratori pratici
della durata di un’ora e mezza, il cui titolo e abstract
vanno inviati alla segreteria del Congresso entro il
15 luglio 2004 in floppy disk (Word) o e-mail.
PRESIDENTE ONORARIO
M.me G.B. Soubiran, Parigi
COMITATO SCIENTIFICO
CISERPP (Italia), CITAP (Spagna), FFP (Francia),
NEOPRAXIS (Portogallo)
CERTIFICAZIONE e CREDITI ECM
• Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione per 30 ore, valido anche per l’acquisizione del “Certificato internazionale” (CISTC) e
del “Master internazionale” (MIPR), emanati dall’OIPR.
• Verranno richiesti i crediti ECM.
TRADUZIONE
Lingue ufficiali del Congresso con traduzione
simultanea: italiano, inglese, francese, spagnolo
o por toghese.

ReS - Rivista di Psicomotricità
un punto di riferimento internazionale per gli psicomotricisti
Abbonamento 2004: euro 26,00
Agevolazioni per le annate arretrate

