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PROGRAMMA
≥ il profilo culturale, scientifico, 
 organizzativo, professionale, educativo, 
 sociale della professione psicomotoria; 
 fondamenti teorici delle scienze umane 
 e sociali, della comunicazione 
 e della relazione
≥ progettare l’intervento preventivo-
 educativo e di aiuto psicomotorio:
 l’organizzazione e la gestione sostenibile 
 dell’intervento, del tirocinio,
 la progettazione e la valutazione 
 educativa, rieducativa e di aiuto
≥ formazione adulta — tirocinio — 
 valutazione — tecnologie didattiche

DIRETTRICE
Prof.ssa Ivana Maria Padoan

POSTI DISPONIBILI
30

MODALITÀ DIDATTICA
Laboratori, seminari, lezioni frontali e online

LINGUA
Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3.500

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
HUMANITIES

Il termine psicomotricità mette in rilievo 
l’esistenza di una stretta correlazione 
tra motricità, affettività e i processi intellettivi 
e di apprendimento. I campi della ricerca 
e dell’espansione della psicomotricità si 
avvalgono di contributi di vari autori. 
La prospettiva psicomotoria pur differente 
tra le varie scuole, nel corso del tempo ha posto 
molta attenzione alla formazione personale 
dell’adulto, delle sue attitudini, rappresentazioni 
e comportamenti oltre alle competenze di ordine 
cognitivo e operativo. 

Il percorso comprende una formazione 
istituzionale di base socioeducativa 
e una formazione metodologica 
psicomotoria caratterizzante. 
La formazione è sostenuta da una filosofia attiva 
centrata sul rispetto della persona e delle sue 
possibilità, riconosce le capacità della persona 
nell’essere protagonista del proprio divenire, 
favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità 
e delle qualità del patrimonio personale 
e sociale. Il Master è concepito come una 
learning community in cui ciascuno contribuisce 
ad arricchirsi e ad arricchire attraverso 
un apprendimento collaborativo e di peer-tutoring.

 PROFESSIONE 
 PSICOMOTRICISTA 
 1° LIVELLO 



PROFILO PROFESSIONALE
 Il Master si rivolge a educatori e insegnanti 
di asili, scuole dell’infanzia, scuola primaria, 
a educatori professionali, logopedisti, psicologi, 
fisioterapisti, terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, pedagogisti, 
assistenti sociali e a tutte le figure professionali 
che operano in ambito educativo, sportivo, 
sociale e sanitario dell’età evolutiva, in contesti 
di agio e di disagio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Febbraio 2023 — Febbraio 2024

PLANNING DIDATTICO 
Venerdì e sabato una volta al mese*
* Il calendario didattico sarà disponibile 
prima del termine previsto per l’avvio 
dell’attività didattica

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Professione psicomotricista 
valido per concorsi pubblici e riconoscimento 
professionale privato
≥ 60 CFU

REQUISITI

MASTER 1° LIVELLO 
≥ laurea/diploma universitario pre-riforma
≥ laurea triennale
≥ titolo universitario straniero equivalente  
 con indirizzo conforme, previa 
 approvazione del Collegio dei docenti

SEDE DEL CORSO
Ca’ Foscari Challenge School 
via della Libertà 12
30175 Venezia (Parco Vega) 
Palazzo Malcanton Marcorà 
Dorsoduro 3484D Venezia
Centro Ricerca e Formazione  
Psicomotoria e Pedagogica 
Via Tricesimo, 103 Udine 

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Le informazioni relative alle borse di studio
a copertura totale o parziale del contributo
d’iscrizione, laddove previste, vengono
aggiornate attraverso la pagina web
dedicata al Master.
Sono previsti prestiti da Istituti bancari
convenzionati con l’Ateneo.

INFO
Sulle procedure di iscrizione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
sulla didattica, sugli stage e sul calendario 
delle lezioni contattare:
tutor.masterpsicom@unive.it 

 680 H. 
 DIDATTICA 

 300 H. 
 STAGE 

 240 H. 
 ONLINE 
 240 H. 
 IN PRESENZA 
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CA’ FOSCARI
CHALLENGE SCHOOL
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (Parco Vega)
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
PER RIMANERE AGGIORNATO 
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!

CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL
È la scuola di Alta Formazione Executive 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
che si rivolge a neolaureati, professionisti, 
imprese e Pubbliche Amministrazioni, 
offrendo conoscenze specifiche 
e professionalizzanti.

LA DIDATTICA
Attraverso una metodologia didattica 
innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo 
e da esperti del settore di riferimento, 
attivando le relazioni imprenditoriali 
e professionali più vitali e autentiche 
del territorio, Ca’ Foscari Challenge School 
progetta e sviluppa scenari futuri grazie 
a un’esperienza formativa di valore, 
vicina ai bisogni delle persone e con 
tutte le competenze che il mercato 
del lavoro oggi richiede. 

I MASTER
Nell’anno accademico 2022/2023 l’offerta 
formativa offre Master di 1° e  2° Livello, 
suddivisi in quattro Schools: Environment, 
Government, Humanities, Management. 
Ogni Master ha un direttore scientifico, 
oltre a un tutor dedicato che accompagna, 
segue e aiuta tutti i partecipanti durante 
l’intero percorso. 

STAGE
Lo stage è una parte integrante del percorso 
Master e rappresenta un’importante 
opportunità di accesso al mondo del lavoro 
o di sviluppo di carriera. Per i partecipanti 
che sono già impegnati professionalmente 
nel settore, lo stage è eventualmente sostituibile 
con la stesura di un project work rientrante 
nell’ambito della propria attività lavorativa.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità con eventi, incontri 
e workshop.

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi 
con organizzazioni e imprese che 
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community 
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico 
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali, 
possibilità di networking e un’ampia offerta 
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.


