
ISTITUTO  PER  LA  FORMAZIONE  E  LA  RICERCA  APPLICATA
CICLO DI INCONTRI DI PSICOMOTRICITÀ

INCONTRI CON IL CORPO
Docente: Dott.ssa Stefania Lanaro

Dott.ssa STEFANIA LANARO, psicologa, psicomotricista, fisio-
terapista, lavora da molti anni presso l'ASL di Savona e tiene gruppi 
con adolescenti e con pazienti psichiatrici. Autrice del libro: “Lavo-
rare il corpo, sul corpo, con il corpo. Un incontro tra  psicomotricità 
e disturbo alimentare.” in corso di pubblicazione presso le Edizioni 
Scientifiche di Bologna.

OBIETTIVI E CONTENUTI
Il corpo è la tela su cui ognuno di noi racconta e scrive la propria 
storia, e proprio nel suo essere tela, palcoscenico, mezzo attraverso 
il quale esprimere la propria “profondità”,  ha un linguaggio tutto 
suo, un linguaggio che si esprime nella comunicazione profonda, 
nel gioco di equilibrio tra lo spazio, il tempo, l’emozione e nella 
presenza dell’altro.
A volte questo equilibrio si incrina e vacilla, e viene persa proprio quella sua modalità unica e personale di comunicare 
con il mondo, diventa controllato e controllore di sé stesso, il mondo si allontana, diventa corpo - oggetto e non riesce  
più a con-tenere il suo vissuto, diventa un contenitore frammentato e frammentario, confusione, paura sofferenza, perdi-
ta di memorie e di umori, un malessere che diventa evidente ed evidenziato dal malessere del vissuto del corpo.
Attraverso l’approccio psicomotorio si incontra il linguaggio e l’emozione del corpo, si può parlare con il movimento e 
comunicare con il gesto, ci si può permettere, lasciare, accogliere, essere per sé stessi e con l’altro, si può dire di no alla  
vicinanza e si può accogliere in un luogo dove sintomo e disagio non rappresentano definizione, diagnosi, ma solo una 
modalità di rapporto appresa per difendersi dal dolore.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il lavoro è svolto in piccolo gruppo, costituito da non più di 20 persone.
Il contesto in cui si svolgono gli incontri è quello della relazione e della comunicazione corporea e verbale, è un luogo 
in cui rendere possibile l’espressione dei propri bisogni e desideri nell’assenza di giudizio sui propri risultati e sui propri 
vissuti. Il gruppo può contare sulla presenza dello psicomotricista che accompagna, tiene per mano, affianca, non si so-
stituisce, non offre soluzioni, supporta la persona, permette il suo desiderio e favorisce attraverso il dispositivo il suo  
percorso verso l’autonomia e il rispetto di sé e dell'altro.
La composizione del gruppo rimane costante per tutta la durata degli incontri previsti.

A CHI È RIVOLTO
Il percorso è rivolto a tutti coloro che hanno il desiderio di incontrare il proprio corpo, che sentono sia arrivato il mo-
mento di potergli permettere di essere e di raccontare la propria storia, rispettando i propri tempi e definendo i propri  
spazi in un luogo connotato dal rispetto per l’individualità e l’unicità di ciascuno.

NOTE ORGANIZZATIVE
Il percorso di Psicomotricità è strutturato in cicli, ognuno dei quali comprende 10 incontri a cadenza mensile della dura-
ta di quattro ore ciascuno.
Gli incontri si svolgono presso la sede dell’Istituto IFRA a Bologna  in Via Irnerio 43/b nella giornata del sabato mattina 
dalle 9,30 alle 13,30 secondo il seguente calendario: 01/04, 06/05, 03/06, 01/07, 23/09, 14/10, 11/11, 09/12/2017 e 
13/01, 03/02/2018.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve pervenire compilata e firmata alla segreteria dell'Istituto IFRA (fax, e-mail o posta) entro 
e non oltre il 31 Marzo 2017 insieme a copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 
La quota di iscrizione per l'intero ciclo (10 incontri) è di 488,00 € (400 € + IVA 22%) e può essere versata in un'unica soluzio-
ne o in due ratei di 244,00 €. 
Il versamento della quota di iscrizione va effettuato con bonifico bancario sul c/c n.1279 (intestato a I.F.R.A. snc) c/o Cassa di 
Risparmio di Cesena, filiale di Bologna, IBAN: IT95C0612002400CC0290001279.
L'Istituto I.F.R.A. non accetta pagamenti in contanti.  
Il numero dei partecipanti è limitato.
Per informazioni ed iscrizioni la segreteria dell'Istituto è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 
15,30 alle 18,00 in via Ugo Bassi n.15 a Bologna, tel.-fax 051.232413, e-mail: info@ifra.it, www.ifra.it.
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ISTITUTO  PER  LA  FORMAZIONE  E  LA  RICERCA  APPLICATA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CICLO DI INCONTRI DI PSICOMOTRICITÀ

INCONTRI CON IL CORPO
Docente: Dott.ssa Stefania Lanaro

 
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra I.F.R.A. - ISTITUTO PER LA FORMA-
ZIONE E LA RICERCA APPLICATA - Via Irnerio n.43/B, 40126 Bologna, da una parte

E
COGNOME NOME

NATA/O A IL

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA

C.A.P. COMUNE PROV.

TEL.AB. TEL.LAV.

CELLULARE E-MAIL

COD.FIS.

P.IVA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

ENTE
dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:
1) L'Istituto I.F.R.A. organizza un Ciclo di Incontri di Psicomotricità "Incontri con il corpo".
2) Il Ciclo di Incontri di Psicomotricità "Incontri con il corpo" comprende n.10 incontri di 4 ore ciascuno.
3) L'iscritto __________________________________________ versa:

a) 400 E. + IVA 22% (88 E.) per complessivi 488 E. quale quota di iscrizione e frequenza in un'unica soluzione al 
momento della sottoscrizione del presente atto
oppure
b) 400 E. + IVA 22% (88 E.) per complessivi 488 E. quale quota di iscrizione e frequenza in 2 ratei rispettivamente 
di 200 E.+IVA 22% (44 E.) pari a 244 E., di cui il primo anticipato (prima dell'inizio degli incontri) e il secondo in 
coincidenza con il quarto incontro.

I pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalità:
□  presso la segreteria dell'Istituto tramite Assegno di c/c bancario, Assegno Circolare o Pagobancomat
□ tramite bonifico bancario su c/c n.1279/5 presso la Cassa di Risparmio di Cesena Filiale di Bologna, ABI 6120 CAB 2400, 
IBAN IT95C0612002400CC0290001279
I pagamenti non verranno per alcun motivo effettuati in contanti. L'iscritto prende  atto che l'Istituto I.F.R.A.  non accetta 
pagamenti in contanti.  
4) L'intera quota è comunque dovuta dall'iscritto, anche qualora non dovesse frequentare interamente il ciclo di incontri.
5) Per ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto sarà competente il Foro di Bologna.

Bologna, li_______________________

Per I.F.R.A. _____________________________________    L'iscritto/o _____________________________________

Le parti dichiarano di avere espressamente preso visione e di approvare ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. le clausole n.4 e 5.

Bologna, li_______________________

Per I.F.R.A. _____________________________________    L'iscritto/o _____________________________________
 

Ai sensi della legge 675/96 l’interessato concede il proprio consenso all’archiviazione dei dati su riportati; si dichiara edotto che gli stessi saranno e  
potranno essere utilizzati  per fini di gestione e di comunicazione di notizie per gli  iscritti  ai corsi da parte dell’ente; che l’archiviazione dei dati  
identificativi personali è obbligatoria per la legge e che ogni interessato ha diritto ad averne copia a sue spese; che è vietata la diffusione dei propri dati e  
di avere il conseguente diritto di opporsi alla loro diffusione o comunicazione; infine che l’archiviazione sarà effettuata sia su supporto cartaceo che 
magnetico e che responsabile della conservazione della stessa è l’Ente medesimo nella persona del suo legale rappresentante, che ne curerà, direttamente  
o tramite suoi delegati, la protezione dei dati con chiavi meccaniche o elettroniche presso la sede designata. 

Data ............................………....  Firma......................................................................……............................
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