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Premessa 

Accreditato MIUR con ID evento in fase di assegnazione 

 
 

 

 

Il Master biennale in psicomotricità alterna sessioni online, ossia come FAD sincrono in diretta web, 
e sessioni laboratoriali in presenza al fine di garantire l’acquisizione pratica di tecniche e strumenti 
di intervento sul paziente. 

 
Il master è organizzato dallo Studio Associato RiPsi, e mira a formare professionisti e professioniste 
che siano in grado di esercitare nel campo della psicomotricità. 
Nello specifico, saranno fornite ai partecipanti le competenze volte a: 

 

• favorire lo sviluppo psicofisico della persona in età evolutiva e il mantenimento dell’equilibrio 
psicofisico della persona adulta e anziana; 

• aiutare a superare i momenti di crisi evolutiva nelle diverse età, operando per prevenire 
l’instaurarsi di una situazione patologica; 

• intervenire specificamente in situazioni di patologia conclamata, operando per la 
mobilizzazione delle risorse psicofisiche della persona e del suo contesto. 

Lo Psicomotricista postula alla base del proprio intervento l’unità della persona, riconoscendo e 
favorendo l’interazione e la piena integrazione tra l’area motoria, cognitiva e affettiva; attiva e 
favorisce nell’altro la progressiva conoscenza di sé, a cominciare dal sé corporeo e dall’ambiente,  
attraverso la motricità e le capacità simboliche della persona; svolge attività di osservazione, 

Settembre 2023 – Giugno 2025 

Master online modalità webinar 
e sessioni laboratoriali in presenza, con ECM 

MASTER BIENNALE IN PSICOMOTRICITÀ 
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valutazione e bilancio psicomotorio, anche nell’ambito di un lavoro di équipe; elabora, anche in  
équipe multidisciplinare, la definizione del progetto di intervento, volto all’individuazione e al 
superamento delle difficoltà e disagi della persona; attua i progetti di intervento nei seguenti ambiti: 

 
• Preventivo – educativo: gli interventi sono rivolti a favorire un armonico sviluppo psicomotorio, a 
prevenire disagi della relazione e degli apprendimenti nelle persone in età evolutiva; gli effetti 
dell’educazione e prevenzione psicomotoria si estendono inoltre a favorire l’integrazione, 
l’accettazione la valorizzazione delle differenze personali. Tali interventi possono essere attuati sia  
in ambito scolastico che extrascolastico, in riferimento alla neonatologia, alla pediatria (ad es. nelle 
ospedalizzazioni prolungate), in situazioni di rischio sociale e altre condizioni di difficoltà personali. 
• Psicomotorio - lo Psicomotricista attua interventi di aiuto psicomotorio con soggetti in età evolutiva 
che presentano difficoltà e ritardi nello sviluppo psicomotorio, difficoltà della comunicazione e 
dell’apprendimento per favorirne l’apertura al processo di crescita e di maturazione; con soggetti in  
età adulta che presentano problemi connessi alle funzioni psicomotorie e/o della comunicazione. 
• Sociale - Lo Psicomotricista svolge attività in ambito sociale per favorire i processi di inserimento 
e integrazione sociale (differenze culturali, generazionali, socio-economiche, di abilità, ecc.), per 
migliorare la comunicazione e la comprensione anche a livello non verbale, l’uso di un’adeguata  
espressività corporea nella relazione umana, coinvolgendo anche gli adulti (genitori, educatori, 
insegnanti, operatori dell’ambito socio-sanitario e assistenziale) sia a livello personale che 
nell’acquisizione di strumenti per la propria attività professionale. 

 

Obiettivi didattici 
 
 

Il master biennale in Psicomotricità (strutturato nel secondo anno con due indirizzi) intende 
promuovere una riflessione rispetto alle complesse dinamiche che accompagnano la relazione 
d’aiuto e l’utilizzo degli strumenti a mediazione corporea, con la disponibilità ad accogliere proposte 
formative esperienziali che coinvolgono gli aspetti emotivi nella relazione d’aiuto attraverso 
l’acquisizione di abilità e conoscenze dal punto di vista cognitivo e comportamentale e successiva 
generalizzazione nella relazione d’aiuto in ambito psicomotorio misurate attraverso strumenti 
osservativi e test di apprendimento. 
L’obiettivo è di stimolare e facilitare una maggiore consapevolezza nell’operatore e di verificare le  
motivazioni e i vissuti nella relazione. Una maggiore consapevolezza diventa nell’operatore uno  
strumento indispensabile per analizzare difficoltà ed atteggiamenti e per mantenere una positiva 
relazione con e attraverso il proprio corpo 

 
Il Master biennale offre ai discenti la possibilità di poter scegliere, dopo il primo anno propedeutico, 
l’indirizzo • EDO (Età evolutiva ADOlescente) oppure 
l’indirizzo • ADO (Adulto Disabile Anziano) 

Questi diversi indirizzi diventano così un’opportunità fondamentale per i discenti, per focalizzare gli 
apprendimenti nell’ottica di un orientamento professionale mirato e ben calibrato. 
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Sbocchi lavorativi 
 
 

Lo psicomotricista può svolgere la propria attività professionale nell’ambito scolastico, riabilitativo, 
educativo ed assistenziale in strutture socio-sanitarie pubbliche o private. La normativa in vigore 
consente lo svolgimento di attività libero professionale in studi professionali individuali o associati e 
la legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in  
ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’. Tale seconda denominazione discende dalla 
regolamentazione della stessa L. 4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura 
privatistica per le professioni senza albo. 

 
 

Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche (online in diretta web), ampio spazio sarà dedicato alla messa in 
pratica della disciplina, in accompagnamento a esemplificazioni cliniche e ad attività 
esperienziali, al fine di rendere la formazione più concreta e fruibile, in vista dei contesti in cui il/la 
professionista si troverà a operare. 

 
La formazione sarà il più possibile interattiva e sarà caratterizzata dall’integrazione di due 
modelli quello della Psicomotricità Relazionale e quello della Psicomotricità Funzionale. 

 

La formazione esperienziale laboratoriale si caratterizza per i seguenti aspetti: 

• è un lavoro psicomotorio di attenzione /concentrazione 

• è una proposta che vanno nella direzione del carico (muscolare, emotivo e relazionale) 

• prevede lo scarico muscolare, emotivo e relazionale 

• prevede il   rilassamento (diverse metodologie Training Autogeno, Visualizzazione, 
Meditazione, Metodo Jacobson) 

• implica condivisione (come opportunità di confronto e scambio all’interno di gruppo) 
 

La formazione esperienziale ha come obiettivo l’apprendimento di metodologie spendibili in ambito 
educativo nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta, con o senza disabilità. 

 
Per ogni argomento trattato verranno fornite slide/dispense, al fine di permettere di possedere 
tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica psicomotoria. 
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Il I ANNO (BASE) è così strutturato: 
 

1° ANNO 

 
WEEKEND GIORNI ORARIO ORE 

ONLINE 
ORE 

PRESENZA 
TOTALI 

15 30 9.30 - 17.30 
(pausa 13.00 - 14.00) 

140 70 210 

 

 
DATE h Teoria ONLINE (140 ore) h Laboratori 

esperienziali IN 
PRESENZA (70 ore) 

 

Sabato 7 Deontologia professionale 14 Il Corpo in Relazione Sabato 
16/09/23  e psicomotricità   16/12/23 

     domenica 
  Fenomenologia del corpo   17/12/23 
  secondo alcuni autori    

Domenica 
17/09/23 

7 Lo schema corporeo e 
l’immagine di sé 

14 Spazio relazionale e 
prossemica 

Sabato 
10/02/24 

Domenica 
11/02/24 

  
Strumenti per 
l’osservazione psicomotoria 

  

Sabato 30/09/23 14 Aspetti fisiologici e motricità 14 Aspetti temporali nella Sabato 
Domenica    relazione 16/03/24 
01/10/23     Domenica 

     17/03/24 

sabato 
14/10/23 

 

Domenica 
15/10/23 

14 La psicomotricità 
relazionale 

14 Ritmo e strumenti a 
percussione 

Sabato 
04/05/24 
domenica 
05/04/24 

Sabato 28/10/23 14 La psicomotricità funzionale 14 Emergere della Sabato 
Domenica    relazione nella pratica 08/06/24 
29/10/23    psicomotoria Domenica 

     09/06/24 
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Sabato 11/11/23 

 
 
 

Domenica 
12/11/23 

7 

 
 
 

7 

La psicomotricità funzionale 

 
 
 

Psicofarmacologia e 
psicomotricità 

   

Sabato 
25/11/23 

Domenica 
26/11/23 

14 Educazione psicomotoria 
ed aspetti preventivi 

   

Sabato 
13/01/24 

Domenica 
14/01/24 

14 Neuropsichiatria Infantile   

Sabato 27/01/24 
Domenica 
28/01/24 

14 Neuropsicologia e 
psicomotricità 

  

Sabato 
24/02/24 

Domenica 
25/02/24 

14 Fenomenologia del corpo in 
Psichiatria 

  

Sabato 
13/04/24 

Domenica 
14/04/24 

14 Fenomenologia del corpo in 
Geriatria 

  

      

140 Tot (20 gg x 7 h) 
(10 weekend) 

70 Tot 
(10 gg X 7 h) 
(5 weekend) 

70 
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Il II ANNO è strutturato in due indirizzi mutuo-includentisi: 
 

• EDO (Età evolutiva ADOlescente) 

• ADO (Adulto Disabile Anziano) 

 
 

2° ANNO 

 
WEEKEND GIORNI ORARIO ORE 

ONLINE 
ORE 

PRESENZA 
TOT 

15 30 9.30 - 17.30 
(pausa 13.00 - 14.00) 

70 140 210 

 
 

 
Possono direttamente accedere al II anno di Master solamente i professionisti e le 
professioniste che hanno già conseguito la qualifica di Psicomotricista. 

 
 

 
H date 2° ANNO indirizzo Età Evolutiva Adolescente (EDO) h Date 

 Teoria ONLINE (70 ORE) Laboratori IN PRESENZA (140 ORE)  

14 

sabato 
14/09/24 

Domenica 
15/09/24 

Elementi di psicomotricità nell’età 
evolutiva 

Conduzione della seduta individuale 14 

Sabato 
28/09/2024 
Domenica 

29/09/23 
7 Disturbo  dello spettro autistico e Conduzione della seduta di gruppo 14 

Sabato psicomotricità  Sabato 
12/10/24   26/10/24 

7 Esame del movimento e  Domenica 
domenica psicomotricità funzionale  27/10/24 
13/10/24    

14 Motricità, educazione musicale e Conduzione della seduta con bambini con 7 
Sabato sviluppo emotivo-relazionale autismo Sabato 

09/11/24 nell’adolescenza  23/11/24 
Domenica  Intervento psicomotorio nella regolazione 7 

10/11/24  del tono Domenica 
   24/11/24 

7 

Sabato 
14/12/24 

7 
Domenica 

15/12/24 

Disturbi alimentazione 

 
 

Psicomotricita e disprassia 

Conduzione della seduta con adolescenti 

 
 

Conduzione di gruppi con pazienti affetti 
da disturbo del tono e della emotività 

14 

Sabato 
18/01/25 

Domenica 
19/01/25 

14 *Progettazione dell’intervento   e Conduzione della seduta con bambini con 14 
Sabato stesura del progetto disabilità Sabato 

01/02/25   15/02/25 
Domenica *Casi clinici e psicomotricità  Domenica 

02/02/25   16/02/25 
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  Esame del movimento 
(somministrazione) 

 
tipologie psicomotorie 

14 
Sabato 

01/03/25 
Domenica 

02/03/25 

  Psicomotricità nei disturbi specifici 
dell’apprendimento 

14 
Sabato 

22/03/25 
Domenica 

23/03/25 

  *Sport e Psicomotricità 7 Sabato 
 12/04/25 

*Musica e psicomotricità 7Domenica 
 13/0425 

 *Elementi di Bioenergetica e classi 7 
Sabato 

*Tecniche a mediazione corporea e 17/05/25 

antistress 7 
Domenica 

 18/05/25 

*entrambi gli indirizzi ESAME FINALE 14 
Sabato 

  07/06/25 
  Domenica 
  08/06/25 

 *  

70 Tot (10 gg X 7 h)(5 weekend) Tot (20 gg x 7 h)(10 weekend) 140 

 
 

H Date 2° ANNO indirizzo Adulto Disabile Anziano (ADA) H Date 
Teoria ONLINE (70 ORE) Laboratori IN PRESENZA (140 ORE) 

7 Psicomotricità nell’adulto Setting psicomotorio e conduzione con 14 
sabato  adulti     Sabato 

14/09/24       05/10/24 
7       Domenica 

Domenica Disturbi Psicomotori in età senile      06/10/24 
15/09/24        

7 Psicomotricità e disabilità Setting psicomotorio e conduzione con 14 
Sabato  Disabili     Sabato 

19/10/24       16/11/24 
7 Corpo e dismorfofobia      Domenica 

Domenica       17/11/24 
20/10/24        

7 Disabilità acquisita e disturbi psicomotori Setting psicomotorio e conduzione con 14 
Sabato  Anziani     Sabato 

30/11/24       21/12/24 
7       Domenica 

Domenica Disturbi psicomotori in Psichiatria      22/12/24 
01/12/24        

14 *Progettazione dell’intervento e stesura del Psicomotricità e anziano istituzionalizzato 14 
Sabato progetto  Sabato 

01/02/25   22/02/25 
Domenica *Casi clinici e psicomotricità  Domenica 

02/02/25   23/02/25 
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7 Verso una psicomotricità integrata per l’adulto Psicomotricità e disabilità acquisita 14 
Sabato   Sabato 

01/03/25   15/03/25 
7 Disturbi dell’alimentazione e Psicomotricità  Domenica 

Domenica   16/03/25 
02/03/25    

  Psicomotricità e gruppo di pazienti con 14 
disturbo dell’alimentazione  Sabato 

  29/03/25 
  Domenica 
  30/03/25 

  *Sport e Psicomotricità 7 
 Sabato 

*Musica e psicomotricità 12/04/25 
 7 
 Domenica 
 13/04/25 

  Psicomotricità e gruppo 
psichiatrici 

di pazienti 14 
sabato 

03/05/25 
Domenica 

04/05/25 

  *Elementi di Bioenergetica e classi 

 
 

*Tecniche a mediazione corporea e 
antistress 

7 
Sabato 

17/05/25 
7 

Domenica 
18/05/25 

  ESAME FINALE 14 
 Sabato 
 07/06/25 
 Domenica 
 08/06/25 

 *entrambi gli indirizzi   

70 Tot (10 gg X 7 h) (5 weekend) Tot (20 gg x 7 h) (10 weekend) 140 

 
 
 
 

È presente inoltre un ESAME FINALE così strutturato: redazione e discussione di una tesi di 
almeno 40 cartelle finalizzata alla presentazione/conduzione di una seduta tipo. 

 
 
 
 

 

Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 

 

Sono ammessi al master Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori Professionali e sanitari, Laureati in 
scienze della formazione e dell’educazione, Laureati in scienze motorie, Laureati in scienze 
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pedagogiche, tecnici della riabilitazione psichiatrica (TERP), terapisti della riabilitazione, laureati 
nell’ambito medico, educativo e riabilitativo, laureati con ulteriore master di specializzazione in  
discipline corporee (da valutare previo colloquio di ammissione con il responsabile didattico). 

 
Numero massimo di iscritti: 40 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 

 
 

Calendario 
 

L’intero master implica la ricezione di 150 crediti ECM. Le ore online sono 210; 210 le ore in 
presenza. 

 

Il primo anno farà acquisire 100ECM, 50ECM per la parte svolta online e 50ECM per la parte svolta 
in presenza. 
Il secondo anno, i due indirizzi adulti ed evolutiva faranno acquisire 50ECM ciascuno 
esclusivamente per la parte svolta online. 

 
 

Al fine di ottenere il titolo di Master, è possibile frequentare i singoli moduli anche in anni 
differenti (ad esempio, una parte nel 2022 e una parte nel 2023 e/o 2024 ecc.). 

 

Al fine di ottenere l’attestato e il diploma di “Master in Psicomotricità”, è necessario partecipare ad 
almeno 350 ore formative delle totali 420 del Master. Per chi ha diritto ad accedere direttamente al 
2° anno almeno 182 ore formative delle totali 210. 

Al fine di ottenere l’attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del Master, 
svolgendo i moduli nell’ordine indicato nella presente brochure. 

 

Costi 
 

Master Completo: € 3.200 (esenti IVA), così suddiviso: 
- 1.600€ primo anno 
- 1.600€ indirizzo evolutiva adolescenza oppure età adulta 

Il Master è pagabile in N. 4 rate pari a 800,00€ (esente IVA) ciascuna, la prima contestualmente 
all’iscrizione e le successive con scadenza 30 marzo, 30 settembre e 30 dicembre 2024. 

 

È previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o master 
promosso da Studio RiPsi 
È previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 

 
 

ECM e attestati 
 

Per il Master completo verranno erogati 150 crediti ECM. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ogni modulo svolto. 
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Docenti e responsabili 
 

Giada Bertoni, Psicologa e Neuropsicomotricista, specializzata in DSA e Tecniche di Rilassamento. 
Lavora come insegnante a scuola e nel privato gestisce uno studio che si occupa di bambini, 
adolescenti, adulti; è iscritta al corso di specializzazione in Psicoterapia Funzionale Integrata. 

 
Diletta Caprara psicologa e neuropsicomotricista con competenze neuropsicologiche (iscritta 
all’Albo A del Veneto), lavora in libera professione con le fasce d’età adulto-anziano; si occupa di 
valutazioni cognitive e osservazioni psicomotorie, di progettazione e realizzazione di percorsi 
riabilitativi, di neuropsicomotricità, di stimolazione cognitiva e di potenziamento cognitivo, di 
sostegno psicologico nell’adulto e nell’anziano. 

 

Amanda Viola D’Arrigo, Psicologa e Neuropsicomotricista; si occupa di interventi a livello 
domiciliare e scolastico e di interventi psico-educativi e psicomotori con bambini con disturbi del 
neurosviluppo, in particolare disturbi dello spettro autistico e DSA. Lavora come educatrice nelle 
scuole dell’infanzia e come insegnante di sostegno nella scuola primaria. 

 

Fabrizio Dell’Orto, Psicologo,psicoterapeuta e Psicomotricista dal 1990 e accreditato in psicologia 
della disabilità dal 1994 c/o ordine Psicologi della Lombardia, esperto ICF (Classificazione 
Internazionale del funzionamento della salute e della disabilità); Case Manager per diverse Ats 
lombarde per i disturbi dello spettro autistico (dgr 392/13); direttore di Centri per l’Autismo, dal 2016 
direttore scientifico e docente nei Master Psicomotricità e Neuropsicomotricità, supervisore progetti 
in ambito riabilitativo e psicomotorio per associazioni, enti privati e settore pubblico. 

 
Marina Goretti, Psicologa e Neuropsicomotricista, esperta in Pedagogia dei Bisogni Educativi 
Speciali, Insegnante di Yoga mindfulness per bambini e adolescenti, Educatrice Socio Pedagogica 
e Consulente in Sessuologia; dal 2007 anni esperta nella disabilità fisica e psichica dell’età evolutiva 
nella scuola, collabora con Reparti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza; formatrice 
adulti e supervisore per operatori socio sanitari per Associazioni ed Enti privati. 

 
Marika Morelli, Psicologa e Neuropsicomotricista, esperta nell’ambito dell’abilitazione, riabilitazione 
e potenziamento di bambini/adolescenti con Disturbi del neurosviluppo; psicologa nei 
percorsi di orientamento scolastico e di supporto ai genitori dei bambini/adolescenti e ai neogenitori 
in percorsi finalizzati a consolidare la relazione con il neonato e migliorarne il benessere 
psicofisiologici; svolge attività̀ di formazione e consulenza su diversi temi legati allo sviluppo del 
bambino/adolescente presso servizi educativi, associazioni e corsi professionalizzanti. 

 

Valentina Panarari, laurea in Tecniche della Riabilitazione e Psicomotricista, lavora in libera 
professione c/o Ospedale psichiatrico a Modena e Ospedale privato a Parma, si occupa della 
conduzione di interventi individuali e di gruppo, usando tecniche verbali e a mediazione corporea. 

 
Davide Parlato, Psicologo e Neuropsicomotricista, Psicodiagnosta e tutor dell’apprendimento c/o 
ARP di Milano e in progetti nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento e con ragazzi DSA per la  
programmazione e implementazione di progetti di affiancamento nell’attività didattica, strutturazione 
del metodo di studio, nella plusdotazione e difficoltà di regolazione emotiva e comportamentale. 
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Beatrice Piacentini, Psicologa e Neuropsicomotricista esperta in disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, ricopre diversi ruoli in società sportive (atleta, educatrice sportiva, responsabile 
degli educatori sportivi, formatrice, responsabile della formazione). 

 
Maria Rita Reitano, psicologa e neuropsicomotricista, svolge attività clinica e di ricerca nell'ambito 
delle malattie neurodegenerative presso la Asst Santi Paolo e Carlo e l'Università degli Studi di 
Milano dove svolge attività didattica seminariale e di tutoraggio nel Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Mindfulness Trainer (protocolli MBSR); è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali. 

 
Ernesta Ricotta, Medico Chirurgo, specializzata in Neurologia e Neuropsichiatria Infantile. Ha 
lavorato per molti anni nel Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASST Ovest Milanese, con 
funzioni apicali e con attività territoriale ma prevalentemente ospedaliera. Possiede competenze 
elettive nell’ambito della neurologia pediatrica (patologia neonatale e disturbi de llo sviluppo) e 
dell’epittologia, sia per gli aspetti diagnostici (refertazione di EEG) che per quelli terapeutici. È  
referente del Centro Regionale per l’ADHD dal 2007, con importante esperienza diagnostica e 
terapeutica in questo ambito di patologia. 

 
Giuseppa Rimi, Psicomotricista e laureata in esperto dei processi formativi ed educatrice 
professionale, laureanda in Scienze Pedagogiche; dal 2011 ad oggi lavora c/o una residenza 
assistenziale flessibile (R.A.F.) fornendo assistenza e cura a persone con disabilità psichica e 
psicofisica grave, in alternativa o in sostituzione alla famiglia. 

 

Serena Sangalli, Psicomotricista ed educatrice professionale, lavora nell'ambito della disabilità con 
persone adulte utilizzando strategie e metodologie educative e psicomotorie per l’emersione dei 
vissuti emotivi e delle potenzialità della persona c/o il CDD "Rami di Speranza" a Gorgonzola. 

 
Giulia Trevisan, Psicologa, psicoterapeuta e Neuropsicomotricista esperta disturbi del linguaggio, 
psicopatologia dell’apprendimento e valutazioni psicodiagnostiche (del profilo cognitivo e dello stato 
degli apprendimenti, difficoltà attentive e di iperattività, disabilità, funzionamenti intellettivi limite, 
plusdotazione); si occupa di progetti di potenziamento e trattamento delle competenze deficitarie per 
soggetti con Disabilità Intellettiva. 

 

Giulia Vescogni, Grafologa professionista, Perito giudiziario ed Educatrice del gesto grafico, è 
laureata in Psicologia con indirizzo in Neuroscienze e opera nell’ambito della consulenza didattica e 
della rieducazione della scrittura; svolge attività di consulenza grafologica a Milano finalizzata al  
recupero delle disgrafie e delle difficoltà grafo-motorie di adulti, bambini e adolescenti. 

 
Cristiana Zanette Psicologa, psicoterapeuta, formatrice in analisi bioenergetica, counselor 
supervisor e trainer, esercita la libera professione e si occupa di formazione proponendo percorsi 
individuali o di gruppo in prevenzione della salute oltre che focalizzati sulla cura della persona. 

 
 

Responsabile scientifico: Fabrizio Dell’Orto 
Coordinamento e direzione didattica: Silvia Bosio, Studio RiPsi 
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Il sottoscritto: Cognome: Nome:    
 

Data di nascita Luogo di Nascita:   
 

Codice Fiscale Partita IVA    
 

Qualifica: Laurea in:    
 

Residente a Via n° CAP   
 

Tel E-mail    
 

 

dichiara di volersi iscrivere ai seguenti moduli: 

 Primo anno 

 Secondo anno: modulo età evolutiva e adolescenza 

 Secondo anno: modulo età adulta 

 

Dichiara di aver provveduto, al momento dell’iscrizione, al pagamento della prima rata e, in seguito, di 
provvedere al pagamento delle successive rate (di importo pari alla prima), come segue: 

 

SOLO per chi si iscrive all’INTERO MASTER (primo anno + secondo con indirizzo a scelta), dichiara di aver 

provveduto al pagamento della prima rata al momento dell’iscrizione e le successive entro 30 marzo, 30 
settembre e 30 dicembre 2024. 

 € 800,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 

 € 643,53 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA, per successivo versamento della Ritenuta 
d’Acconto 

 

SOLO per chi si iscrive solamente al SECONDO ANNO (ad indirizzo a scelta) dichiara di aver provveduto 
al pagamento della prima rata al momento dell’iscrizione e la successiva entro il 30 dicembre 2024. 

 € 800,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 

 € 643,53 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA, per successivo versamento della Ritenuta 
d’Acconto 

 
Per finalizzare la propria iscrizione è necessario inviare la presente scheda di iscrizione, l’autorizzazione alla privacy, il 
bonifico bancario del versamento della rata, via mail (info@studioripsi.it). 

 

Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: FAD sincrono, online, in diretta web 

MASTER BIENNALE PSICOMOTRICITA’ Edizione settembre 2023 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 

Intestazione   

Indirizzo   

Codice Fiscale Partita IVA    
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dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute: Sì No 

 

fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica: 

 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 

 

Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi Banca: Intesa San Paolo 
IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – psicomotricità 

 
DATA FIRMA 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, lo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto segue: 

 
1. Titolare del Trattamento 

Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via Marco Ulpio Traiano 

53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 335.7026044, è il Titolare, ex art. 24 del GDPR 2016/679, del trattamento dei 

Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa pertanto che 

i Suoi dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. 

 
2. Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al 

corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali al corso stesso, tra cui 

anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili, nonché, previa Sua autorizzazione, per l’invio 

gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia. 

 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e strumentali al 

corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento di tutte le attività del Titolare 

necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità 

della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati 

per le finalità di invio gratuito di documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica del 

loro trattamento per tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente contemperato con gli 

interessi dei soggetti conferenti. 

 
4. Modalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di accreditamento e riconoscimento dei crediti 

ECM, ai seguenti soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) 
 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

mailto:info@studioripsi.it
http://www.studioripsi.it/
https://www.agenas.gov.it/


Studio  Associato  RiPsi® 

Via Sidoli, 6 - 20129 Milano 
Via Auguadri 22  -  22100 Como 
Via Staurenghi, 24 - 21100 Varese 

Tel. 335.7026044 - info@studioripsi.it 
www.studioripsi.it 

Pagina 15 di 15 

 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, 

all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@studioripsi.it 
 

7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 

In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà obbligatoriamente 

videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con la sola finalità di 

esibirlo ad Agenas in caso di eventuale sua richiesta nell’ambito dei controlli per l’accreditamento del corso stesso. 

Con la sottoscrizione della presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa autorizzazione e liberatoria allo Studio 

RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le immagini trasmesse dalla Sua 

videocamera, l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il collegamento alla piattaforma digitale e ad utilizzarli 

per le sole finalità connesse all’accreditamento ECM. 

 

 
Io sottoscritto/a ..........................................................................................................preso atto dell'informativa di 

cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo: 

 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse 

e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili; 

 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio 

gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia 

 

 
Con la sottoscrizione della presente informativa mi impegno a non video e/o audio registrare alcun corso online a 

cui parteciperò in diretta e, per il periodo in cui avrò facoltà di visionare detti corsi in streaming, mi impegno a non 

scaricare i file, a non conservarli in alcun modo su miei device elettronici (computer, tablet, smartphone, ecc.) e in 

particolare a non divulgare a nessuno tali video, in quanto di proprietà esclusiva di Studio RiPsi. 

 
 
 

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