
Corso di perfezionamento 
“Corpo e movimento, attività motoria 

per l’infanzia 0-6 anni”
SCHEDA INFORMATIVA

Scadenza per la domanda di ammissione
ore 13.00 del 20/11/2015

Per ogni domanda e informazione puoi rivolgerti a:
Patrizia Tortella, tel. 3474410497, email: patrizia.tortella@gmail.com

Presentazione del corso

CONTENUTI DEL CORSO

È il corso di base per iniziare a lavorare con i bambini da 3 a 6 anni. Si impara a progettare con un approccio
evidence-based, cioè con una progettazione che tenga conto dei dati della ricerca nel settore, e si utilizzino
modalità valutative di tipo qualitativo e quantitativo. Si apprendono le metodologie didattiche, le conoscenze
relative allo sviluppo motorio del bambino e come organizzare attività motorie per l’infanzia.

OBIETTIVI DEL CORSO

1. Sviluppare competenze di utilizzo di conoscenze, strumenti e tecniche di osservazione e valutazione
per cogliere, in un’ottica ecologica gli effetti di contesti, ambienti, pratiche di cura nello sviluppo
motorio, al fine di predisporre progettazioni efficaci.

2. Promuovere  capacità  di  collegamento  dei  contenuti  teorici,  basati  su  evidenze  scientifiche
internazionali, aggiornate, acquisite durante gli incontri e la realtà pratica delle attività motorie, negli
asili nido, scuole dell’infanzia, centri sportivi e ricreativi per progettazioni evidence based.

3. Acquisire  da  parte  degli  studenti  competenze  innovative  di  progettazione,  organizzazione  e
valutazione  di  attività  motorie  per  infanzia,  in  asili  nido,  scuole  dell’infanzia,  associazioni,
cooperative, centri estivi e ricreativi. Gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare pratiche e
strumenti di progettazione motoria in piccoli  gruppi di  lavoro durante lezioni svolte in ambienti
idonei e messi a disposizione dell'Ente che collabora al corso e attraverso l'elaborazione del project
work condotta con supervisione personalizzata da parte del tutor online

4. Promuovere sviluppo di capacità di autoriflessione anche attraverso una didattica collaborativa, per
sviluppare competenze di  cooperazione e collaborazione con insegnanti,  dirigenti,  genitori,  nella
progettazione, organizzazione e pratica delle attività motorie per l’infanzia.

Docenti
I relatori sono docenti e ricercatori di elevato livello che provengono da Università italiane, europee e
americane. Vi sono anche dirigenti delle ASL, del mondo dello sport, degli Enti locali, coordinatori delle
scuole dell’infanzia e dei nidi.
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Ecco alcuni nomi di nostri collaboratori che hanno partecipato alle precedenti edizioni dei corsi: 

Relatori italiani:  A. Cosentino (fisiatra Don Calabria, Verona), P. Moghetti  (endocrinologo, Università di
Verona),  C.  Maffeis  (pediatra,  Università di  Verona);  F.  Tessaro (pedagogista,  Università Ca’ Foscari  di
Venezia),  S.  Rossini  (insegnante  e  pedagogista  Università  di  Bologna),  A.  Borgogni  (fisiologia  del
movimento e pedagogista, Università Cassino); E. Castorina (responsabile marketing Benetton, Treviso); S.
Venturi (giurista, Comune di Peschiera del Garda); P. Calidoni (pedagogista Università di Sassari); G. Cerini
(MIUR, commissione indicazioni nazionali del curricolo infanzia); M. Lavelli (Università di Verona); GP.
Mazzara (psicoterapeuta STEP, Università Ca’ Foscari di Venezia); G. Ottoni (presidente CONI, Treviso); S.
Morgante  (responsabile  ufficio  prevenzione  ASL Verona),  R.  Zanella  (responsabile  scuole  dell’infanzia
comunali  di  Verona),  Criscuolo  (neuropsichiatra  infantile  ASL  20  Verona),  S.  Mazzucco  (neurologa
Università di Verona), A. Zerbato (responsabile asili nido comunali di Verona); D. Cappellari (progettista di
spazi per l’infanzia Legnolandia, Udine), G. Fumagalli (farmacologo dell’Università di Verona e direttore del
corso); P. Tortella (fisiologa del movimento e pedagogista, Università di Verona); G. Bassi (educatrice del
Comune di Peschiera del Garda).

Relatori  stranieri:  Sigmundsson H. (Dip. Psicologia Università di  Trondheim Norvegia),  Haga M.(Dip.
Fisioterapia università di Trondheim Norvegia),  Keller H. (Dip. Psicologia e Antropologia, Università di
Oesnabrueck,  Germania),  Bonatti  L.  (Dip.  Psicologia,  Università  di  Barcellona,  Spagna),  Striano  T.
(Università  di  New York);  G.  Cardon (fisiologa dell’esercizio,  Università  Gent,  Belgio);  Arjia  Svaslaky
(fisiologa  del  movimento,  Università  Youvaskula,  Finlandia);  D.  Koutsouki  (fisiologa  del  movimento,
Università di Atene, Grecia).

Durata, calendario e sede

DURATA

Il corso ha durata annuale, inizia il 23 gennaio 2016 e termina il 21 gennaio 2017.

CALENDARIO

Il corso si sviluppa in  11 incontri dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00  (dieci
sabato e una domenica) con il seguente calendario nel 2016:

• febbraio: 13, 27,
• marzo: 5 
• aprile: 2, 9 aprile, 
• maggio: 7, 8 (domenica), 14, 28
• giugno: 4.

Esame finale: a scelta il 3 o il 10 dicembre 2016

Chiusura del corso e consegna dell'attestato finale: 21 gennaio 2017. 

SEDE

Tutti gli incontri saranno presso l’auletta di Farmacologia del Dipartimento di Diagnostica e sanità Pubblica,
Piazzale A. Scuro, 10, 37134 Verona (comodamente raggiungibile dall’uscita autostradale di Verona Sud e
dalla Stazione Ferroviaria).

L’incontro inaugurale si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina, sempre presso il Policlinico di
Borgo Roma.

La  piattaforma Moodle, operativa per chi segue a distanza è raggiungibile dal sito del Centro di Ricerca
sullo sviluppo motorio nell’infanzia:  www.infanziaemovimento.it, dove si trovano altre utili informazioni
sulle nostre attività.
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OBBLIGO DI FREQUENZA

È  obbligatorio  partecipare  ad  almeno  il  75%  degli  incontri.  La  partecipazione  può  avvenire  anche
interamente online.

PARTECIPAZIONE ONLINE

Puoi decidere, ad ogni incontro se frequentare in presenza o seguire a distanza utilizzando la piattaforma
Moodle del corso, alla quale potrai collegarti 24 ore su 24.

I numerosi iscritti delle precedenti edizioni provenienti da tutta l’Italia ci confermano l’ottima funzionalità di
questo sistema didattico. Per chi segue “a distanza” sono previsti dei compiti, specificati nel forum aperto per
ciascun incontro, la cui esecuzione rappresenta certificazione di frequenza online al master.  L’accesso ai
compiti è aperto 24 ore su 24 e questi possono essere eseguiti fino alla data dell’esame finale. La piattaforma
Moodle serve anche come archivio di tutto il materiale didattico ed è utilizzabile da tutti i partecipanti.

Esame finale e titolo

ESAME FINALE

La prova finale consiste nella preparazione e presentazione di un project work e di un poster (su modello
utilizzato per i congressi). Altro materiale che verrà fornito comprende libretti e manuali (scritti da alcuni dei
responsabili del Corso) che forniamo gratuitamente e che possono essere utilizzati sia per la compilazione
del lavoro, sia per futuri progetti che organizzerai. 

Iscrizione

TITOLI DI ACCESSO AL CORSO

È rivolto a persone in possesso almeno del diploma di scuola media superiore già impegnate nel mondo
lavoro,  a  persone in  possesso di  laurea,  a  studenti  universitari  che desiderino  specializzarsi  nell’attività
motoria coi bambini da 0 a 6 anni, durante il loro percorso universitario, per poi essere più competitivi nel
mondo del lavoro.

Il corso di perfezionamento può anche essere utile per preparare la tesi di laurea (viene fornito supporto).
Molti studenti hanno già approfittato di questo!

Per informazioni contattare la coordinatrice dei corsi, Patrizia Tortella, al numero 3474410497.

FREQUENZA CONTEMPORANEA DI ALTRI CORSI

Ci  si  può iscrivere  anche  se  si  è  contemporaneamente  iscritti  a  corsi  di  laurea o  ad altri  corsi  di
perfezionamento. 

ESAME DI AMMISSIONE

Verrà fatto solo nel caso di superamento di 100 iscritti. Tale limite è stato fissato ad un valore molto più alto
del numero di iscrizioni avvenute in passato appositamente per non dover ricorrere alla selezione; in pratica
quindi ciascuno di voi che effettua la preiscrizione ha la sicurezza di essere ammesso.
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Quota di iscrizione e agevolazioni

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 1.000 + € 31 euro di contributo di ammissione. 

È  possibile pagare a rate:

• Importo I rata € 500,00 Scadenza: 18/12/2015

• Importo II rata € 300,00 Scadenza: 11/Marzo/2016

• Importo III rata € 200,00 Scadenza: 05/Maggio/2016

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Sono previste le seguenti agevolazioni:

a) per chi paga in unica rata entro il 23 dicembre, riduzione di € 80,00;

b) per partecipanti residenti nel Comune di Peschiera del Garda riduzione di € 50,00; 

c) per  partecipanti  che  siano  stati  iscritti  per  almeno  un  anno  scolastico  a  classi  delle  Scuole
dell'Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia di Verona € 50,00;

Le riduzioni sono cumulabili.
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