SEMINARI INTERNAZIONALI 2018
L'Associazione Globo, Centro di Formazione in Pratica Psicomotoria Aucouturier, è lieta di
annunciare i seguenti seminari internazionali e proposte formative per l'anno 2018:

Sabato 24 marzo 2018 - ore 9/18
Incontro con la Prof.ssa Myrtha Hebe Chokler
(Argentina)
“Lo sviluppo del bambino piccolo dalla dipendenza

all'autonomia.
Quali condizioni soggettive, oggettive e relazionali
sostengono ed accompagnano il graduale passaggio del
bambino dalla dipendenza all'autonomia”.
La Prof.ssa Chokler in questo seminario avvicinerà alla comprensione del mondo della primissima infanzia,
approfondendo i concetti di tonicità, affetti ed emozioni ed analizzando le origini del legame tra psiche e soma,
con riferimento agli apporti di alcuni autori, tra cui Henri Wallon, Emmi Pikler e Bernard Aucouturier.
Myrtha Hebe Chokler è laureata in Psicologia all'Università di Parigi e in Fonoaudiologia all'Università UMSA di
Buenos Aires. Docente Emerita all'Università di Cuyo e Docente Onoraria all'Università di Cordoba (Argentina);
Direttrice del Corso di Specializzazione Universitario in Sviluppo infantile precoce presso l'Università di Cuyo
(Argentina), Fondatrice e Presidente Onoraria dell'Associazione Argentina di Psicomotricità, ex-vice presidente
dell'Associazione Internazionale Pikler-Loczy, ha collaborato come formatrice presso l'UNICEF ed è docente in
Scuole di Psicomotricità di diversi paesi. Autrice di numerose pubblicazioni.
Luogo: Hotel Ambasciatori, Via Crocifissa di Rosa, 92 – Brescia
Iscrizioni aperte fino al 20 marzo 2018
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Sabato 19 maggio 2018 - ore 9/18
Incontro con il Prof. Bernard Aucouturier (Francia)
“La Pratica Psicomotoria Aucouturier: rassicurazione,
simbolizzazione e cognizione.
L'importanza della Pratica Psicomotoria Aucouturier nel
sostenere i processi di rassicurazione profonda del bambino e
nel favorire l'accesso ai diversi livelli di simbolizzazione.”
Il Prof. Aucouturier fornirà gli strumenti per una comprensione originale dell'agire del bambino e del gioco
spontaneo, come elementi fondamentali per sviluppare le capacità di pensare, di comunicare e di apprendere.
Analizzerà la funzione di rassicurazione profonda e la dimensione creativa (creazione di sé e creazione del
Mondo) che appartengono al gioco spontaneo del bambino e che accompagnano e rendono possibile lo
sviluppo del pensiero fin dalla primissima infanzia. Questo permetterà di aprirci ad un nuovo sguardo sui
processi di simbolizzazione e di apprendimento. Durante il seminario il Prof. Bernard Aucouturier parlerà della
PPA come percorso di maturazione psicologica, soffermandosi sugli obiettivi, sulle condizioni materiali e
sull'attitudine pedagogica e psicologica dello psicomotricista.
Bernard Aucouturier è pedagogista di fama internazionale,creatore della Pratica Psicomotoria Aucouturier e
dal 2010 Presidente Fondatore dell'E.I.A. (École Internationale Aucouturier), per la quale svolge attività di
docente e formatore alla P.P.A. in diversi paesi del mondo. Autore di numerose pubblicazioni, è stato premiato
dal Ministero della Gioventù e dello Sport francese ed ha ottenuto la Laurea Honoris Causa dall'Accademia
Nazionale di Medicina di Parigi e dall'Università di Cuyo in Argentina.
Luogo: Hotel Ambasciatori, Via Crocifissa di Rosa, 92, 25128 Brescia
Iscrizioni aperte fino al 15 maggio 2018
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Sabato 8 settembre 2018 - ore 9/18
Incontro con il Prof. Roger Dodemont (Belgio)
“L'immaginario sul bambino e il periodo preverbale
nel processo di costruzione della persona”

Il Prof. Dodemont parlerà della dimensione sistemica e trans-generazionale che accompagna l'arrivo e la
crescita del bambino, con particolare riferimento alla storia dei genitori ed agli scenari immaginari che si
creano fin da prima del concepimento e che si sviluppano durante e dopo la gravidanza. Analizzerà le
condizioni che rendono possibile una crescita serena, con particolare riferimento all'involucro rassicurante
che i genitori e gli adulti forniscono prima e dopo la nascita.
Roger Dodemont è Formatore e psicomotricista, specialista in Pratica Psicomotoria Aucouturier. Membro
fondatore dell'EIA (École Internationale Aucouturier) e fondatore del Fórum Europeo di Psicomotricità.
Opera nell'ambito educativo-preventivo e nell'ambito dell'aiuto psicomotorio da molti anni, in asili nido e in
centri di salute mentale in Belgio. Formatore di professionisti in ambito educativo in diversi paesi europei.
Luogo: Associazione Globo, via A. Boito 18 (Brescia)
Iscrizioni aperte fino al 5 settembre 2018

Associazione Globo – Via A. Boito, 18 – 25123 Brescia – Partita IVA e Cod. Fisc. 03348960984
Tel .+39 030 3367021 - Email : centro.globo@gmail.com – Internet : www.associazioneglobo.it

INFORMAZIONI:
Orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Costi:
 1 seminario: 80€
 2 seminari: 150€
 3 seminari: 200€
Tariffe agevolate per I SOCI:
 1 seminario: 60€
 2 seminari: 110€
 3 seminari: 150€
* soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno 2018, il cui costo è di 15€ (le
informazioni per tesserarsi all'associazione saranno fornite alle persone che ne facciano richiesta)
Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente con bonifico bancario anticipato (i dati necessari
saranno forniti alle persone che effettueranno l’iscrizione).
Iscrizioni:
 inviare una email con i propri dati all'indirizzo centro.globo@gmail.com
 inviare un SMS con i propri dati al numero 3396749146
Per informazioni:
 centro.globo@gmail.com
 tel. 0303367021 (lasciare un messaggio in caso di non risposta, per essere richiamati)
Attestato
A conclusione di ciascuna giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione
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