
                SCUOLA DI PSICOMOTRICITA’ 
In collaborazione con FIPm Federazione Italiana Psicomotricisti 

 

SEMINARIO TEORICO-PRATICO DI AGGIORNAMENTO  
PER PSICOMOTRICISTI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INSEGNANTI, 

OPERATORI DI COMUNITA’ E PSICHIATRICI, FORMATORI, CONDUTTORI DI GRUPPI 
 

    SEGUI LE TRACCE 
Sviluppare la creatività nel proprio lavoro 

 

Roma                                                 19 e 20 febbraio 2022 
 
Presentazione 
Elementi essenziali di teoria e di metodologia si incontrano per arricchire la professionalità di chi 
intende utilizzare le tecniche attive, espressive e creative con competenza e gratificazione 
personale. 
Si offre la possibilità di essere protagonisti di un affascinante percorso basato sulla scoperta e sulla 
valorizzazione delle risorse. 

Finalità 
Conoscere e sperimentare tecniche e strategie grafo-pittoriche da inserire nel proprio bagaglio 
professionale, incrementando la consapevolezza e la capacità di analisi in rapporto alle proprie 
azioni.  

Contenuti 
La traccia. Tracce di sé e dell’altro. Il colore. Dallo scarabocchio alla rappresentazione della realtà. 
L’interazione creativa. Azione creativa. Fantasia e immaginazione alla base del processo educativo 
e terapeutico. 

Metodologia 
La metodologia è di tipo attivo, basata sulla partecipazione diretta e sul coinvolgimento personale. 
Grazie all’impiego di svariate tecniche grafo-pittoriche sviluppate in forma libera da canoni estetici 
e rigidi parametri, si favorirà lo sviluppo della spontaneità e dell’espressione personale. 

Docente 
Giampaolo Mazzara, psicologo e psicoterapeuta, esperto in Tecniche Attive e Psicodramma. 
Impegnato nell’ideazione e nella conduzione di progetti formativi rivolti a diverse categorie di 
operatori impegnati in ambito educativo e terapeutico. 

Orari 
Sabato 19 febbraio 2022 ore 9.30/13.30 – 14.00/18.00 / Domenica 20 febbraio 2022 ore 9.30/11.30, 
per un totale di 10 ore 

Sede 
Roma, Via Cartagine, 16, angolo Via Tuscolana c/o Studio Alta-Lena 

Quota di partecipazione 
- Euro  100,00 
- Euro   60,00 Soci FIPm  
- Euro   50,00 ex allievi scuola Metis    /     per tutte le quote da aggiungersi eventuale IVA 22% 
 

Iscrizioni entro il 16 febbraio 2022 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione valido per gli Albi Professionali 

 
Iscrizioni  e  informazioni 3332938623 emanuela.caliari@fipm.com 

www.scuoladipsicomotricitametis.it 
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