SEMINARIO INTERNAZIONALE EIA
Tours,2019
Il Seminario Internazionale EIA 2019, aperto unicamente ai Formatori/trici e ai Futuri
Formatori/trici dell’EIA, riprende il quadro della Formazione in Pratica Psicomotoria
Aucouturier, ripercorre il sistema metodologico dei due livelli ( educativo-preventivo e di
aiuto psicomotorio) e puntualizza i caratteri del sistema di attitudine del Formatore e della
Formatrice in PPA.
Il Prof. Bernard Aucouturier ci onora con alcuni suoi contributi video, di grande pregio
storico per la PPA, ma di grande attualità, che saranno visionati e discussi insieme, a
partire anche dai due seminari-retrospettiva tenuti a Bassano nel 2018 e nel 2019.
In questo Seminario si aprono le porte alla comprensione di senso della Carta del
Formatore alla PPA-EIA, che sarà definitivamente riconosciuta in sede di Assemblea EIA
2019, per la necessità di salvaguardare una particolare e specifica Formazione, qual è la
Formazione Aucouturier.
Tutti i Formatori e le Formatrici sono interpellati ad essere presenti per conservare e
sviluppare la PPA nei Centri e nei territori di appartenenza.
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Programma
Martedì 20 agosto 2019
ore 16.00-19.30

Apertura Seminario
Presentazione del Seminario- Presidente EIA Lorella Moratto
Lezione magistrale ( Parte 1) di Bernard Aucouturier
Ore 16.30-19.30
I due livelli della formazione PPA, i contenuti della formazione ( le tre aree) , l’attitudine del
formatore, le sue competenze personali e professionali.

Mercoledì 21 agosto 2019
Ore 9.00-13.00 Lavori di gruppo sui contenuti della lezione magistrale
Pausa pranzo
Ore 14.00-15.30 Gruppo assembleare ed esposizione degli apporti elaborati nei vari
gruppi
Ore 15.30

pausa caffè

Lezione magistrale (parte 2) di Bernard Aucouturier
Ore 15.45 – 17.45
° L’originalità della formazione : il quadro, la metodologia, le strategie pedagogiche
e la valutazione.
° Criteri e parametri per una dinamica valutazione della Formazione alla PPA, da
cui derivare la valutazione della pratica psicomotoria con i bambini.
° La co-valutazione degli allievi.

Ore 17.45

pausa caffè

Ore 18.00-19.30 Lavoro a piccoli gruppo sui contenuti e la presentazione di documenti
sulla valutazione da parte dei singoli Formatori

Dalle 21.00 alle 22.00 Commissione Futuri Formatori
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( Bernard Aucouturier, Lorella Moratto, Sonia Compostella e la compresenza del Formatore o
Formatrice del singolo Futuro Formatore/trice)
Le Future Formatrici e i Futuri Formatori, che obbligatoriamente saranno presenti al Seminario
Internazionale, dovranno presentare un rapporto sul proprio percorso formativo a divenire
Formatori. Si tratta di un colloquio individuale tempo di ascolto e di valutazione di come la
Formazione sta procedendo.

Giovedì 22 agosto 2019
Scambio in gruppo
Ore 9.00-13.00

I
Formatori: scambio fra i Formatori e le Formatrici dei Centri di Formazione in ordine al
programma di contenuti previsti nel percorso formativo inerenti il primo livello ( teoria ,
Formazione personale e pratica con il bambino dell’area educativo-preventiva), le condizioni e il
quadro previsti dal processo formativo.
I Futuri Formatori si incontrano per riformulare quanto passato nelle due precedenti giornate e
costruire questioni inerenti i temi trattati ed eventuali proposte per la loro stessa formazione
Pausa pranzo
Restituzione dei contenuti elaborati al gruppo Assembleare
Ore 14.00-16.00
Ore 16.00 pausa caffè
In gruppo assembleare con la presenza del Prof. B. Aucouturier
Ore 16.15-18.30
Tema di discussione:
Come costruire una certa uniformità della Formazione nei vari paesi, tenendo in attenzione le
variabili culturali e istituzionali di ciascuno e in considerazione di quanto l’EIA richiede a partire
dai riferimenti enunciati nei documenti dati da Bernard Aucouturier

Dalle 18.30-19.30 Commissione Futuri Formatori
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( Bernard Aucouturier, Lorella Moratto, Sonia Compostella e la compresenza del Formatore o
Formatrice del singolo Futuro Formatore/trice)
Le Future Formatrici e i Futuri Formatori, che obbligatoriamente saranno presenti al Seminario
Internazionale, dovranno presentare un rapporto sul proprio percorso formativo a divenire
Formatori. Si tratta di un colloquio individuale tempo di ascolto e di valutazione di come la
Formazione sta procedendo.
Ore 21.00-22.00

Presentazione filmati dalla Retrospettiva di Bernard Aucouturier in ordine alla PPA educativa
tratti dal Seminario tenuto all’ARFAP di Bassano a febbraio 2019

Venerdì 23 agosto 2019
ore 9.00-10.30

Gruppo assembleare
Discussione e scambio a partire dalla visione dei filmati
e domande dirette a Bernard Aucouturier
ore 10.30 pausa caffè

Scambio in gruppo
ore 10.45- 13.00
I Formatori: scambio fra i formatori dei Centri di Formazione in ordine al programma di
contenuti previsti nel percorso formativo inerenti il secondo livello ( teoria , Formazione personale
e pratica con il bambino dell’aiuto psicomotorio terapeutico a piccolo gruppo e individuale), le
condizioni e il quadro previsti dal processo formativo.
I Futuri Formatori si incontrano per riformulare quanto passato in ordine ai due livelli della
formazione PPA.
Pausa pranzo
Ore 14.00-16.00

Presentazione filmati dalla Retrospettiva
di Bernard Aucouturier in ordine all’aiuto
psicomotorio terapeutico tratti dal Seminario tenuto all’ARFAP di Bassano a settembre 2018
Ore 16.00 pausa caffè
Ore 16.30-18.30
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Discussione e teorizzazione da parte di Bernard Aucouturier
Ore 20.00-21.00 Incontro fra Bernard Aucouturier, Presidente EIA Lorella Moratto,
Responsabile della formazione Sonia Compostella con i Formatori americani (
Quebec, Brasile, Messico, Perù; Santo Domingo)

Sabato 24 agosto 2019
ore 9.00-13.00

Conclusione del Seminario Internazionale
Comunicazione da parte della Presidente EIA
“ Linee di impegno nella continuità e sviluppo dell’EIA a garanzia della prosecuzione e
divulgazione di una PPA riconoscibile universalmente a livello internazionale ( mantenimento
del quadro, riferimento ai principi, metodica di lavoro, criteri valutativi e strategie operative e
mezzi utilizzati ).

Comunicazione da parte del Prof. B. Aucouturier
“ Pensieri conclusivi e nuove proposte di Formazione dirette ai Formatori”

Comunicazione da parte della Referente della Formazione Sonia Compostella
“ Risorse, criticità e fattibilità delle condizioni che possono rendere possibile un processo di
omogeneizzazione della Formazione da parte di tutti i centri di formazione alla PPA, pur
riservando i caratteri culturali, normativi e sociali di ciascun paese.”

Chiusura del Seminario Internazionale

Organizzazione e iscrizione
al Seminario
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Il Seminario Internazionale si terrà nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 agosto 2019 a Tours ( Francia)
presso
L’Hotel NOVOTEL ( anticamente ALLIANCE)
15 rue Edouard Vaillant-37000 TOURS ( FRANCIA)
Vicino alla stazione di Tours
Tel. +33(0)247311212
Email: ah312@accor.com
Il COSTO del Seminario: 150,00 euro per ciascun Formatore/ trice e Futuro Formatore/trice

ISCRIZIONE AL SEMINARIO:
1. Comunicazione al Presidente EIA della propria presenza al Seminario
2. Anticipo di 100.00 euro da effettuarsi con bonifico alla segreteria EIA, il resto verrà saldato
all’inizio del seminario
MATERIALI:
ogni Formatore è invitato a portare i propri materiali riguardanti:
- Il progetto di Formazione nei due livelli
- La valutazione degli allievi, la co-valutazione
- Altro di interesse
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