
 

IL CENTRO DI RICERCA SULLO SVILUPPO MOTORIO 
NELL’INFANZIA DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA 

informa che 

SCADENZA ISCRIZIONI 15 NOVEMBRE 2017 
PER INFORMAZIONI TELEFONARE A PATRIZIA TORTELLA 3474410497 o scrivere a: 

patrizia.tortella@gmail.com 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di specializzazione sull’attività fisica 
nell’infanzia, in età 0-6 anni! (ANCHE IN PIATTAFORMA S.O.F.I.A. – MIUR) 

Per laureati (triennale e/o specialistica):  
a) MASTER di 1 livello in “Infanzia e movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni” 
b) CORSO DI PERFEZIONAMENTO in “Corpo e movimento: attività motoria per l’infanzia 0-6 

anni” 
Per diplomati scuola secondaria superiore:  

a) CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE in “Corpo e movimento: attività motoria per 
l’infanzia 0-6 anni”. 

Tutti i corsi sono nella PIATTAFORMA S.O.F.I.A. del MIUR e rilasciano diploma di master (master) 
e attestato di frequenza (corso di perfezionamento e aggiornamento professionale). 
Vengono riconosciuti CFU che possono essere utili per i concorsi a cattedre.  
Danno diritto alle 150 ore. 
Sono seguibili anche interamente ON LINE. 
Aprono innumerevoli prospettive lavorative. 80% dei corsisti trovano lavoro ancora prima di 
terminare il corso! 
Forniscono una specializzazione nelle attività motorie per l’infanzia, necessaria per alcuni 
concorsi pubblici, es. Comune di Peschiera del Garda – Bando per borsa di studio per attività 
motorie per l’infanzia 0-6 anni, presso il Centro Educativo e per poter lavorare come esperti nelle 
attività motorie per l’infanzia in strutture pubbliche e private. 
Di seguito e in allegato trovate alcune info. Vi aspettiamo! 
Centro di Ricerca Sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia  
Università di Verona 
Patrizia Tortella 
 
 

Anno 2017-2018 sesta edizione  

MASTER UNIVERSITARIO DI 1 LIVELLO  
“INFANZIA E MOVIMENTO: LO SVILUPPO DA 0 A 6 ANNI” 

Per informazioni telefonare a PATRIZIA TORTELLA tel. 3474410497 
patrizia.tortella@gmail.com 

SCADENZA ISCRIZIONI 15/11/2017 
Nonostante l’enorme mole di evidenze scientifiche e di raccomandazioni internazionali che 
raccomandano di praticare attività fisica I NOSTRI BAMBINI NON SI MUOVONO A SUFFICIENZA.  
Le evidenze mostrano che l’attività fisica può avere molti effetti in tutto lo sviluppo del bambino, 
ma pregiudizi, credenze e abitudini si traducono in una mancanza di attività fisica adeguata per i 
nostri bambini. L’aspetto peggiore è la mancata consapevolezza da parte di famiglie e educatori di 
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cosa sia lo SVILUPPO MOTORIO di un bambino/a da 0 a 6 anni e la convinzione di sapere già tutto. 
Spesso si ripetono comportamenti senza riflettere sulla loro utilità o sui danni che possono 
provocare nello sviluppo del bambino/a, sottovalutando l’importanza dell’apprendimento 
motorio. I bambini non competenti fisicamente continuano però ad essere emarginati, a costruirsi 
una percezione di competenza molto povera, innescando una catena che li porta ad una bassa 
qualità della vita. Le nuove evidenze neuroscientifiche ci presentano la necessità di agire prima 
possibile, per promuovere uno sviluppo sano e una migliore qualità della vita. Da solo una decina 
di anni a oggi possiamo iniziare a contare su ricerche scientifiche, in grado di mettere in luce 
aspetti positivi e negativi delle attività fisiche.  
Questo corso si prefigge di mettere al corrente i corsisti dello “stato dell’arte” della ricerca 
internazionale sullo sviluppo motorio e sull’attività fisica; di fare conosce e le raccomandazioni 
internazionale sulla salute e attività fisica, i piani strategici dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, presentare i diversi programmi presenti in Europa e nel mondo. Interverranno docenti 
provenienti da tutto il mondo unitamente a docenti italiani specializzati nello sviluppo motorio. 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Formare esperti specializzati nell’attività motoria per l’infanzia con capacità di tradurre le 
conoscenze scientifiche sullo sviluppo motorio prodotte negli ultimi anni a livello 
internazionale in progettazioni didattiche e pratiche di attività motoria per bambini/e da 0 a 
6 anni. Gli iscritti acquisiranno elevate competenze professionali in ambito organizzativo e 
gestionale e nella progettazione e conduzione di attività motorie innovative in ambito 
scolastico ed extrascolastico. Saranno curate le competenze relazionali e comunicative 
con bambini/e e adulti, le competenze nell’utilizzo dei dati della ricerca scientifica e di 
strumenti di indagine qualitativa e quantitativa nei diversi ambiti didattico-tecnico-
metodologico dell’attività motoria per l’infanzia.  
A CHI SI RIVOLGE: 
A laureati in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale, ex quadriennale che desiderino 
acquisire una specializzazione di elevato livello nell’attività motoria con i bambini da 0-6 anni. 
Lauree previste: Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della 
Formazione primaria, Psicologia, Pedagogia, Terapista della neuro-psicomotricità dell’età 
evolutiva, Fisioterapia, diploma I.S.E.F. Il comitato scientifico può accettare anche lauree diverse 
da quelle indicate. Il 70% degli iscritti nelle precedenti edizioni dei corsi di 
perfezionamento/master da noi organizzati su questo tema ha subito trovato occasioni di lavoro in 
centri infanzia, asili nido, associazione sportive, scuole dell’infanzia come esperti nell’attività 
motoria o ha aperto strutture in proprio. 
TITOLI DI ACCESSO: 
LAUREA TRIENNALE O SPECIALISTICA 
MODALITA’ LEZIONI  
PERSONALIZZABILI da ciascuno: frequenza obbligatoria 75% in presenza e/o ON LINE, cioè 
ANCHE tutte ON LINE. 
In parte ON LINE e in parte in PRESENZA (a scelta dello studente di volta in volta, senza preavviso). 
Tutte in presenza. 
DATE LEZIONI: 
Il corso inizia sabato 20/01/18, si sviluppa in 18 incontri dalle 9.30 alle 18 con il seguente 
calendario: 20, 27 gennaio; 3, 10, 17, 24 febbraio; 3, 10, 17, 24 marzo; 7, 14, 21, 22 (domenica) 
aprile; 5, 6 (domenica) 12, 19 maggio 2018. 
SEDE LEZIONI IN PRESENZA: 
Università di Verona, Polo Scientifico, Policlinico G. B. Rossi, Piazzale A. Scuro, 10. (comodo 
all’uscita autostradale Verona Sud e ben servito dagli autobus da ogni parte della città). 
TITOLO RILASCIATO E CFU: 



Diploma di MASTER universitario di 1 livello. CFU (crediti formativi universitari) = 60 (utili per il 
concorso docenti) e 1 punto nelle graduatorie dei concorsi. 
ESAMI: 
Presentazione di un project work preparato durante il corso con assistenza personalizzata. 
INSEGNANTI:  
docenti internazionali, provenienti da tutto il mondo (con traduzione in lingua italiana per gli 
stranieri) e italiani, esperti nello sviluppo motorio e nell’attività fisica nell’infanzia.  
TUTORAGGIO:  
ogni studente verrà seguito in modo personalizzato nel percorso e nella preparazione all’esame 
finale. 
MATERIALI DEL CORSO:  
scaricabili gratuitamente on line 
ESAME DI AMMISSIONE: 
NO, numero massimo 100 iscritti, secondo la data di iscrizione. 
COSTO:  

PAGAMENTO RATEALE: 2266,00 euro 
1 Rata: 966,00 entro 15/12/2017 
2 Rata: 700,00 entro 16/03/2018 
3 Rata: 600,00 entro 29/06/2018 

PAGAMENTO UNICA RATA entro il 15/12/2017: 2116,00 euro 
AGEVOLAZIONI: 
Chi si laurea entro la sessione di febbraio-marzo 2018, in corso regolare di studi, presso qualsiasi 
Università e si iscrive al master ottiene un premio di 500 euro dall’Ateneo Veronese; 
Chi ha già frequentato il corso di perfezionamento “Corpo e movimento: attività motoria per 
l’infanzia 0-6 anni” ottiene una riduzione di 500 euro.  
 
 

Anno 2017-2018 Decima edizione  

Corso di perfezionamento universitario e/o di aggiornamento 
professionale 

“CORPO E MOVIMENTO: ATTIVITA’ MOTORIA PER L’INFANZIA 0-6 ANNI” 
Per informazioni telefonare a PATRIZIA TORTELLA tel. 3474410497 

patrizia.tortella@gmail.com 

SCADENZA ISCRIZIONI 15/11/2017 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le associazioni internazionali NASPE, AHA, AAP, ecc. 
evidenziano la critica situazione dei nostri bambini/e che “hanno previsione di vita di 5 anni 
inferiore a quella dei loro genitori”! La causa maggiore è l’inattività fisica. Viene raccomandato a 
gran voce di aumentare i livelli di attività fisica poiché le conseguenze dell’inattività sono 
l’aumento di malattie non trasmissibili (patologie metaboliche, diabete, problemi cardiocircolatori, 
cancro). L’attività fisica nell’infanzia, se realizzata in modo corretto, è inoltre un mezzo 
estremamente efficace nello sviluppo di processi cognitivi, affettivi, socio-relazionali. Nonostante 
l’enorme mole di evidenze scientifiche I NOSTRI BAMBINI NON SI MUOVONO A SUFFICIENZA. 
NON CI SONO EDUCATORI PREPARATI NELL’ATTIVITA’ FISICA PER L’INFANZIA! 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Formare professionisti esperti in grado di lavorare con bambini della fascia 0-6 anni e perfezionare 
e qualificare le competenze di referente di plesso per le attività motorie in asili nido, centri per 
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l’infanzia, scuole materne, centri di attività fisica per bambini, nell’ambito del sistema scolastico, 
dei servizi sociali, dello sport, della libera impresa.  
A CHI SI RIVOLGE: 
Insegnanti di asili nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, studenti e 
laureati in Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della 
Formazione primaria, Psicologia, Pedagogia, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, 
psicomotricisti, diplomati I.S.E.F., fisioterapisti, coloro che lavorano con i bambini 
TITOLI DI ACCESSO: 
AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO: laurea triennale o specialistica. 
AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: diploma di scuola media superiore. 
MODALITA’ LEZIONI (in comune per il corso di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale): 
PERSONALIZZABILI da ciascuno: frequenza obbligatoria 75% in presenza e/o ON LINE, cioè 
ANCHE tutte ON LINE. 
In parte ON LINE e in parte in PRESENZA (a scelta dello studente di volta in volta, senza preavviso). 
Tutte in presenza. 
DATE LEZIONI: 
Il corso inizia sabato 20/01/18, si sviluppa in 10 incontri dalle 9.30 alle 18 con il seguente 
calendario: 20 gennaio; 3, 10 febbraio; 3, 17, 24 marzo; 14 aprile; 5, 6, 19 maggio 2018. 
SEDE LEZIONI IN PRESENZA: 
Università di Verona, Polo Scientifico, Policlinico G. B. Rossi, Piazzale A. Scuro, 10. (comodo 
all’uscita autostradale Verona Sud e ben servito dagli autobus da ogni parte della città). 
TITOLO RILASCIATO E CFU: 
Attestato di frequenza (Decr. Rettorale Rep. n. 1252/2017 prot. 210325 del 27/07/2017, art. 12) - 
CFU (crediti formativi universitari) = 20 (utili per il concorso docenti). 
ESAMI: 
Presentazione di un project work preparato durante il corso con assistenza personalizzata. 
INSEGNANTI:  
docenti internazional, provenienti da tutto il mondo (con traduzione in lingua italiana per gli 
stranieri) e italiani, esperti nello sviluppo motorio e nell’attività fisica nell’infanzia.  
TUTORAGGIO:  
ogni studente verrà seguito in modo personalizzato nel percorso e nella preparazione all’esame 
finale. 
MATERIALI DEL CORSO:  
scaricabili gratuitamente on line 
ESAME DI AMMISSIONE: 
NO, numero massimo 100 iscritti, secondo la data di iscrizione. 
COSTO:  
PAGAMENTO RATEALE:1066,00 euro 
1 Rata: 566,00 entro 15/12/2017 
2 Rata: 300,00 entro 16/03/2018 
3 Rata: 200,00 entro 29/06/2018 
PAGAMENTO UNICA RATA entro il 15/12/2017: 956,00 euro 
E’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ANCHE SE SI E’ CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA O AD ALTRI CORSI 
DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO. 
 


