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9:00 10:00 Serie di relazioni su Íema orecrdinato lliavoro con igeniiori tra esigenze esplicative,applicative ed irnolicative Dr/o5 Gison G. Bonifacio A.

10:00 1"1:30 Serie dí r'elazionì su iema nreordinato
Analisi di casi clinicì esplicatíiri delia conrplessità del disturbc aui;stico per la

presenza di quadri fenonrenici dirrersificatì rui piano delie competenze

funziorralí e soci;ii or/os
Bonifacio A. Gison G.

It:40 1-3:1"0 Serie dì relazìcrri su tema ;:reordin.lto
Analísi del!e princicalì Raccomandazioni deile l-ìnee Guìda dell'l5S coerentí con

quanto sr,olto rJai Tnpee nei programmì terapeutìci Dr/DS Gison G. Bonifacio A.

1"4:00 1"?:00

Larrcro a piccolì gruppi su problemi e casi cliriicr con
prcduzíone di rapporto firra!e da dlscutere ccn

esperro

Lavorì di gruppo ed analisì deì video finalizraiì a far esercitare i pa:'tecipantì sui

seguenti puntì:1) Programnrid'inlervento mediati dai genitcri basati suoì punt!

di fcrza del bambino; 2) rnigliorare la com,.:nicazicne socjale e icomportanrenti
problerna; 3) promuovere lo svìluppo del bambinc DT/D5

Bonifacio A. /
Gison G.
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONIFACIO ANDREA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GENNAIO  1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 

INCARICHI E QUALIFICHE 
                               
 

                                           

      2009 

(dal 2004 a tutt’oggi) 

 

(dal1998 a tutt’oggi) 

 

(dal2005 al 2013) 

 

 

 

(dal1998 a ttut’oggi) 

 

(dal1999 a ttut’oggi) 

 

(dal1980 a tutt’oggi) 

 

(dal nov. 1998 ad aprile 2007) 

 

(dal  2002  a tutt’oggi) 

 

 

                       (dal 1983 a tutt’oggi) 

 

 

 

(da1992 a tutt’oggi) 

 

(dal1998 al 2001) 

 

 

(dal 2001 a tutt’oggi) 

  Presidente Nazionale ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva e   Psicomotricisti Italiani) 

 

 Formatore  in pratica psicomotoria ASEEFOP (Associazione Europea Delle Scuole di 
Formazione alla Pratica Psicomotoria Aucouturier) 

 

 Coordinatore del Corso di Laurea in terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
presso la Seconda Università degli studi di Napoli. 

 

 Presidente Associazione “La Casa dei Giochi” onlus. 
 

 Psicologo e psicoterapeuta . 
 

 Terapeuta della neuro e psicomotricità. 
 

 Coordinatore e supervisore del progetto “Infanzia in Gioco” L. 285/97 Assessorato Cultura 
e Progetti per l’Infanzia, dipartimento Educazione, servizio  0 – 6  del Comune di Napoli, 

 

 Coordinatore e supervisore del progetto “Laboratori di pratica psicomotoria”, Assessorato 
Cultura e Progetti per l’Infanzia, dipartimento Educazione, servizio  0 – 6  del Comune di 

Napoli,. 
 

 Esperto in pratica psicomotoria preventiva ed educativa in ambito istituzionale 
 
 

 Consulente e Supervisore c/o Centri di Riabilitazione convenzionati, della Regione 
Campania . 

  

 Membro del Gruppo di Studio sulla “Pratica psicomotoria” istituito presso il CNR di Napoli, 
Istituto di Genetica e Biologia, coordinato dal Prof. Giuseppe Martini . 

 

 Coordinatore Gruppo Nazionale Anupi per la progettazione in ambito socio-educativo. 
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(dal  2005  a tutt’oggi 

) 

 

 

Attività professionale: 
  in qualità di Psicologo e 

Neuropsicomotricista 
dell’Età Evolutiva. 

 
 

     ( (dal1981 a tutt’oggi) 

 
 

 

(dal1982 a tutt’oggi) 

 

 

 

(dal1982 a tutt’oggi) 

 

 

 

 

(da1983 al 1990) 

 

 

 

 

(dal 1997 al 1998) 

 

 

 

Attività didattica 
 

 

(dal 2002 a tutt’ oggi) 

 

 

( dall’anno 2005/2006 a tutt’oggi) 

 

 

Anno 2005/06) 

 

 

(dall’anno 2009 a tutt’oggi) 

 

                 

 

(dal 2009 a tutt’oggi) 

 
 

(dal 1985 al 2002) 
 
 
 
 

(dal 1983 a tutt’oggi) 

 

 Membro Osservatorio Nazionale Professioni Sanitarie c/o MIUR 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività clinica e preventiva diretta in ambito psicomotorio  e psicologico  per l’età evolutiva, 
 
 

 Attività clinica di consulenza e supervisione c/o Strutture Sanitarie Accreditate dalle 
Regione Campania, dal 1990 a tutt’oggi. 

 

 Consulente e formatore in pratica psicomotoria preventiva ed educativa nella scuola 
materna ed elementare presso il Provveditorato di Napoli i: 2° Circolo,16° Circolo, 19° 
Circolo, 24° Circolo, 32° Circolo, 34° Circolo, 38° Circolo, 51° Circolo, 57° Circolo, 64° 

Circolo, 70° Circolo, 72° Circolo, 78° Circolo- 1° e 2° Circolo Portici- 1° Circolo San 
Sebastiano- 1° Circolo Cercola - 2° Circolo Melito- 2° Circolo Pomigliano d’Arco  - I° 

Calvizzano – 42° Circolo –  4° Circolo. 
 
 

 Atttività di Consulente presso il “Laboratorio Centro Bambini” in Napoli, Associazione 
culturale per lo studio e lo sviluppo dei linguaggi per l’espressione e la comunicazione: 

pratica nei laboratori su linguaggi non verbali per bambini da 2 a 8 anni e per adulti, 
organizzati presso la sede napoletana in Via Cimarosa 69; organizzazione e conduzione di 

corsi di aggiornamento e formazione per il personale dei nidi comunali e scuole dei 
seguenti Comuni : La Spezia---Massa Carrara---Napoli. 

 

 Coordinatore del “Progetto Estate ’97 – L’albero piantato in mezzo al prato: per un’ecologia 
della mente nel bambino autistico”, elaborato dal Centro Futura, Ricerca, Formazione, 

Informazione, in collaborazione con il Dipartimento di Riabilitazione della Azienda Sanitaria 
Locale Na 04. 

 
 
 

 Conduttore ed esperto in corsi di semeiotica neuro e  psicomotoria, progetto ECM del 
Ministero della Salute. 

 

 Professore a contratto c/o il Corso di Laurea per Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età    Evolutiva presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, facoltà di Medicina 

e Chirurgia. MED 48 

 Professore a contratto c/o l’Università degli studi di Napoli Federico II° per il Master di I° 
livello “Specialista della prevenzione psicomotoria nella prima infanzia” 

  

 Professore a Contratto c/o Università Alma Mater di Bologna per il Master di I°livello in 
“Psicomotricità educativa e preventiva”  

  

 Professore a contratto c/o Università di Trento per il master di I° livello in”Metodologie di 
intervento educativo in contesi specifici territoriali :”Bisogni educativi speciali per i soggetti 

con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”anno 2009/10 

 Professore a Contratto c/o Università di Trento per il Master di I livello in “L’intervento nelle 
famiglie a rischio Psico sociale” anno 2010/11  

 Docente di Formazione alla pratica psicomotoria presso i seguenti corsi triennali di  
specializzazione in psicomotricità: GIFFAS Napoli, Istituto Antoniano Napoli, Econatura 

Torino, AIAS Avellino. 
 

 Docente in Teoria psicomotoria e psicopedagogia, presso i medesimi corsi.Esperto presso i 
corsi di Formazione per insegnanti di scuola materna,( DOA) Provveditorato di Napoli . 

 

 Conduttore di attività seminariali presso le seguenti Università: Seconda Università di 
Napoli, facoltà di Medicina, scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

.Federico II di Napoli, facoltà di Medicina, Cattedra di Audiologia.,Università di Salerno, 
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facoltà di Magistero, Cattedra di Psicologia dell’età evolutiva. 
 

 Esperto e Conduttore di gruppo c/o “Corso di formazione per collaboratori scolastici 
impegnati in compiti di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ”  c/o II° circolo 

didattico di Caserta. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

(anno1996) 

 

(anno2004) 

 

 (anno1981) 

 

 

(anno1998) 

 

(anno1999) 

 

(anno 2000) 

 
 
 
Esperienze di formazione 

 

  Laurea presso il corso di Psicopedagogia, 110/lode Facoltà di Magistero, Università di 
Salerno. 

 

 Laurea presso il corso di Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 110/110 
presso L’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

 Diploma di Terapista della Psicomotricità conseguito presso l’Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano – Istituto di Audiologia. 

 

 Formatore in Pratica Psicomotoria ASEFOP 
 

  Superamento dell'Esame di Stato all'abilitazione    dell'esercizio    della professione  di 
Psicologo, presso l'Università   degli    Studi “La Sapienza” di    Roma, sessione di Maggio 
1999. 

 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Campania con N° 4528  
 

 Superamento esame di stato per il conseguimento del titolo di Psicoterapeuta ad indirizzo 
analitico c/o AIPA anno accademico 2009/2010  

   

(anno1994/2005) 

 

 

 

(dal 13/07 al 18/07 1982) 

 

 

(dal 7 al 9 /01/ 1983) 

 

(dal 7 al 12/02/1983) 

 

(dal 7 al 12/04/1983) 

 

(dal 1984 al 1987) 

 

 

(gennaio 1986) 

 

(dal 24 al 26/04 1987) 

 

 

(23 e 24 /02/1990) 

 

(dal 20 al 22 /11/1992) 

 

(dal 4 al 6 /03/1994) 

 

 

(dal 1991 al 1994) 

 

  

 Formazione e approfondimento alla Pratica Psicomotoria secondo i principi e sotto la 
conduzione del Prof. Bernard Aucouturier c/o ASEEFOP (Ass. Europea delle scuole di 
formazione alla  Pratica Psicomotoria): 

 

 Stage di formazione corporea presso il Centro di Riabilitazione G. Ferrero (Alba- CN). 
 

  

 Stage teorico presso “ Analisi dell’Intervento di Terapia Psicomotoria “presso  il Centro di 
Riabilitazione G. Ferrero (Alba –CN) 

 

 Stages teorico presso il Centre d’Education Phisique spécialisée de Tour(francia) 
 

 Stage di formazione personale presso il Centro G. Ferrero. 
 

 Corso di Formazione triennale alla Terapia Psicomotoria, presso il Centro di Riabilitazione 
G. Ferrero. 

 

 Seminario Teorico “La pratica psicomotoria per l’età evolutiva”, presso l’Istituto Antoniano 
(Ercolano - Napoli). 
 

 Convegno Internazionale di Psicomotricità, Abano Terme,, “Il bambino e la  sua espressività 
motoria”. 

 

 Seminario Teorico “Dal piacere del movimento al piacere di pensare”, presso I.F.R.A. di 
Bologna. 

 

 Seminario Teorico “Principi della relazione d’aiuto psicomotorio”, Ist. Antoniano Napoli 
 

 Seminario Teorico “Gli aspetti educativi e psicomotori della pratica psicomotoria”, presso 
l’Istituto Antoniano (Ercolano –Napoli). 

 

 Frequenza al corso triennale “Gruppo Esperti” presso l’Istituto Antoniano (Ercolano-Napoli), 
condotto dal prof. B. Aucouturier e dalla dott.sa G. Cenerini, 
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(1995/ 1998) 

 

 

 

(1981/82) 

 

 

(1981/1982) 

 

 

(1983/1989) 

 

(1987/88) 

 

 

 

(dal1987al1992) 

 

(1988/1994) 

 

(1992) 

 

(2004 a tutt’oggi) 

 

 

 

(19-24/03/1079) 

 

(17-19/04/1980) 

 

 

(20-22/09/1983) 

 

 

(23-25/09/1983) 

 

(2-8/02/1984) 

 

 

(dal23/031984 al 07/0471984) 

 

  

 Frequenza al corso triennale per “Formatori alla pratica psicomotoria”, presso ASEFOP, 
1995/1998. 

 
Formazioni ulteriori della durata minima di un anno: 
 

 Corso di perfezionamento alla Terapia Psicomotoria  presso la Società Italiana di 
Psicomotricità. 

 

 Supervisione di casi clinici in “Gruppo Balint”, condotta dalla dott.sa M. Sbandi, 
Psicoterapeuta, Napoli anni 1981-1982. 

 

 Supervisione “Attività di formazione corporea”, Dr. Giovanni Abignente, Psicoterapeuta . 
 

 ”Seminari di teoria e diagnostica psicodinamica”, condotti dal prof. A. Giannotti e A. 
Giannakoulas, dell’Università di Roma, presso la cattedra di N. P. I. dell’ Università di Napoli  

 Associazione per lo sviluppo delle Discipline Neuropsicopatologiche dell’età evolutiva –anno 
accademico. 

 

 Supervisione casi clinici condotta dal dott. Ferruccio Cartacci, Milano 
 

 Analisi Junghiana con sedute bisettimanali, dott.sa Paola Russo a Napoli. 
 

 Formazione in antiginnastica, Metodo Mézières, condotto dalla dott. sa Pina Rossetti ,Napoli  
 

 Candidato Analista presso l’AIPA  (Associazione Italiana Psicologia Analitica),  
 

  
Seminari e stages nel campo psicomotorio e in campi affini: 
 

 Il rilassamento tra psicomotricità e psicoterapia”, presso il Centro 
Culturale dei Servi, Parma. 

 

 ”Ritmo e parola”,, presso la Fondazione Projuventute Don 
Gnocchi Parma. 
 

 Stage teorico –pratico “ Gioco e creatività in terapia psicomotoria”, condotto da François 
Giromini , presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano,. 

 

 Stage teorico pratico “psicomotricità e rilassamento” condotto da Raymond Murcia, presso 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.. 

 

 Seminario pratico di “Dance Therapy” condotto da Anna Catalano presso il centro studi W. 
Reich via S. Filippo Neri,3 Napoli . 

 

 Stages di Bioenergetica (2 settimane) ,Centro  E. Berne Milano, Lugano  ( CH) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  (buono. ] 

• Capacità di scrittura  [buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il percorso formativo cominciato alla fine degli anni settanta e tutt’ora in corso, mi è servito per 
affinare le competenze relative  all’ascolto dell’altro, alla capacità di decentrarsi, alla capacità di 
lavorare in contesti di gruppo, anche multidisciplinari,sviluppando ,nel tempo, una notevole 
esperienza in attività di conduzione e  formazione in gruppi sia in età evolutiva che con adulti. 

Tutti i livelli della comunicazione e le sue implicazioni nel campo lavorativo sia clinico, che 
pedagogico e formativo, sono stati oggetto di studio, formazione ed elaborazione teorica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1983 faccio parte di numerose  associazioni ,e, in particolare, da circa dieci anni , con ruoli 
di presidenza. In questi contesti  ho sviluppato competenze nella capacità di coordinare 
numerosi soggetti, anche a livello nazionale, e nella gestione delle risorse umane e finanziarie.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Le competenze tecniche riguardano l’uso di base  di computer e attrezzature relative alla 
fotografia e alla videoregistrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato il mondo della recitazione e per alcuni anni mi sono formato all’uso del colore 
come strumento comunicativo e espressivo. In ambito musicale ho effettuato un precorso 
nell’ambito del canto e degli strumenti a percussione. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  N.  NA2663610B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Relazioni e interventi e Pubblicazioni 
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Relazioni e interventi: 

Relatore ai seguenti congressi nazionali ed internazionali: 

 

 II Congresso Nazionale di Psicomotricità “ La pratica psicomotoria : il corpo, il gesto, la   parola”,   
      Salso Maggiore Terme, 15-16 Novembre 1985. 

 

 VI Congresso Internazionale di Psicomotricità “Il corpo e lo sguardo”, Nizza 30/4-4/5 1986. 
 

 III Congresso Nazionale di Psicomotricità “L’apporto e l’approccio italiano alla teoria e alla  
Pratica della psicomotricità”, Salso Maggiore Terme, 1-2-3 Ottobre 1987. 

 

 I Congresso Nazionale ANUPI, Riccione, Novembre 1991 
 

 Convegno “Il presente nella terapia psicomotoria”, Milano, Maggio 1993.  
 

 II Congresso Nazionale ANUPI, Roma, Aprile 1994. 
 

 VII Congresso Internazionale di Psicomotricità, Marburg, Settembre 1996. 
 

 I Convegno Internazionale “Autismo” Centro Futura, Ottaviano (Na), Novembre 1996. 
 

 II Convegno Internazionale “Autismo” Centro Futura, Nola (Na), Novembre 1997. 
 

 III Congresso Nazionale ANUPI, Napoli; Novembre 1997. 
 

 II Convegno Nazionale ASEFOP, Bologna, Maggio 1998. 
 

 III Convegno ASEFOP, Bassano del Grappa, Aprile 1999. 
 

 II Convegno Nazionale, Comune di Napoli - Assessorato all’Educazione - “Abitare i luoghi  Educativi”, Giugno 1999. 
 

 IV Convegno ASEFOP, Torino, maggio 2000. 
 

 Convegno Nazionale “Scuola in Rete”, con il patrocinio di : Ministero per la Solidarietà Sociale, Ministero Pubblica 
Istruzione, Regione Campania, UNICEF Comitato Regionale Campania per l’UNICEF , Società Italiana 
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza, Napoli, 6 Aprile 2001. 

 

 IV Congresso Nazionale ANUPI, Bassano del Grappa, 11-12-13 maggio 2001. 
 

 Convegno Iperattività,  presso il CRN 29 settembre 2001. 
 

 Convegno “Prevenzione: I percorsi possibili” organizzato dal provveditorato agli studi di      
Napoli – Seminario G.L.I.P., novembre 2001. 

 

 XX Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. “Dall’Intervento alla Prevenzione”, Psichiatria,  Neuropsicologia e Sviluppo. 
Roma, 30 novembre – 4 dicembre 2003.  

 

 II Congresso Nazionale AISMI   Associazione Italiana Salute Mentale Infantile “La Psicopatologia infantile tra geni e 
generazioni” Matera 7 - 8 Maggio 2004. 

 

 ISPPREF  Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare  “L’individuo diversamente abile nell’universo 
delle sue relazioni” Napoli  18 – 19 Giugno 2004. 

 

 V Convegno Nazionale Anupi, Napoli nei giorni 24 – 27 novembre 2004. 
 

 XXI Congresso Nazionale SINPIA, Napoli il  7 dicembre 2005. 
 

 Seminario Internazionale Disfonia Infantile, Napoli, Castel dell’Ovo 5 – 7 luglio 2006. 
 

 Convegno Intersocietario di Riabilitazione Infantile “RIABILITARE I BAMBINI CON PARALISI CEREBRALE”,  Roma  
5 – 6 ottobre 2006. 
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 Corso di formazione ECM “Disturbi dello spettro autistico” , Centro Abilitazione Età Evolutiva “Australia”, Contrada 
Amoretta, Avellino 16 novembre ’06. 

 

 Costruire la riabilitazione: Il Bambino e il Progetto Riabilitativo, Colonia Geremicca – Posillipo, Napoli, 1 – 2 dicembre 
2006. 

 

 Convegno “Neuropsicomotricità e Developmental Approach: Convergenze e Divergenze”, c/o l’Istituto Antoniano(Na), 
giugno 2007. 

 

 Convegno “Trattamento precoce dell’autismo: dalla diagnosi al trattamento” AISMI Trento, 5 – 6 ottobre 2007. 
 

 Convegno “La Terapia Neuropsicomotoria: specificità e transdisciplinarità” ANUPI, Firenze, 13 ottobre 2007. 
 

 Convegno “La Qualità dell’ integrazione scolastica, Centro Studi Erickson, Rimini 16 novembre 2008. 
 

 Convegno” Autismo y sus indicaciones”presso Carrilet Barcellona 23 gennaio 2010 
 

 Convegno” Neuroni Specchio e intervento riabilitativo”  Fondazione Don Gnocchi Milano 7 febbraio  2009 
 

 Convegno”Neuroni Specchio e intervento .riabilitativo .Sguardo Gesto e Linguaggio”Fondazione Don Gnocchi Roma  
2 e 3 0ttobre 2009     
 

 Convegno”Sindrome di Asperger:dalla diagnosi ai percorsi scolastici e lavorativi” AISMI Univ.di Trento,Castel Ivano 
(TN) 16 e 17 ottobre 2009 
 

 Convegno “L’empatia nel Rapporto Interpersonale :implicazioni nella relazione d’aiuto e ruolo dei neuroni 
specchio”Fondazione Don Gnocchi milano 17 aprile 2010 
 

 V Convegno internazionale AISMI “intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio” 
Napoli20/22 maggio 2010 
 

 Corso di Formazione “i Protocolli Diagnostico-Valutativi per la Riabilitazione dell’Età Evolutiva” SUN 
IST.ANTONIANO ,Ercolano 11/25 sett.16 ott.2010 
 

 Corso di formazione “OPEN:un intervento integrato in ottica psicomotoria e neuropsicologica nel DPS” Don Gnocchi 
(Salerno) Novembre 2010 

  Corso di Formazione ANUPI sui Disturbi Pervasivi  dello Sviluppo(PadovaPalermo,Roma,Torino) Aprile/ novembre  
2011 
 

 VII Congresso Nazionale ANUPI “ I saperi del Corpo” Erickson,Riva del Garda 16/18marzo 2012 
 

 VI Convegno Internazionale AISMI”Fare diagnosi per Prevenire,Predire ,Curare” Pisa. 14/15 settembre2012  

 Attesto inoltre la partecipazione a numerosi altri convegni e seminari in qualità di relatore, di cui mi riservo di 
presentare la documentazione (1982-2012). 

 
Pubblicazioni 

 
Elenco delle riviste e delle case editrici: 
 

 Psicomotricità – ANUPI – Milano. 
 

 Pagine di psicomotricità, Milano. 
 

 Pratica psicomotoria, Centro pubblicazioni Veneto. 
 

 Progetto psicomotricità, Vasto. 
 

 C.R.M., Centro Ricerche Musicoterapia, Edit News .   
 

 Franco Angeli Editore. 
 

 Bambini – Juvenilia, Bergamo. 
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 Sistema Nervoso e Riabilitazione. 
 

 Erickson, Trento. 
 

 Carocci ,Roma 
 
Temi e argomenti trattati nelle pubblicazioni: 
 

 L’autonomia. 
 

 I contesti di apprendimento. 
 

 La conduzione di Laboratori in pratica psicomotoria. 
 

 Prevenzione primaria e pratica psicomotoria. 
 

 Lo sguardo e l’atto: cosa conoscere di sé e cosa sapere dell’altro per osservare. 
 

 Supervisione: sguardo sull’altro, sguardo su di sé (in collaborazione con G.Santiani). 
 

 I territori dello psicomotricista. 
 

 Il limite come potenzialità creativa nella relazione psicomotoria. 
 

 Utilizzazione del suono nel setting psicomotorio. 
 

 Il processo creativo e la pratica psicomotoria. 
 

 Dall’espressività motoria del bambino alla pratica psicomotoria. 
 

 L’approccio psicomotorio nelle disabilità evolutive minori (in collaborazione con G.Gison). 
 

 Lo psicomotricista e i suoi percorsi formativi : riflessioni e ipotesi sulle prospettive della figura.  
 

 Autismo e Psicomotricità.(in coll con G.Gison.E.Minghelli) 
 

 ADHD. 
 

 Disturbi di sviluppo. 
 

 Disturbi di regolazione(in coll con G.Gison,R.Militerni) 
 

 Disturbo pervasivo dello sviluppo(in coll Gison Minghelli) 
 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la 

sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03 art. 7 e 13. 
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