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Si realizzano anche progetti ed interventi psicomotori, attività formative
e di aggiornamento agli operatori della prima infanzia, presso Asili Nido,
Scuole dell’Infanzia e Primarie, Consultori e Cliniche Sanitarie.

Pratica Psicomotoria

Per info e iscrizioni:

infostammivicino@gmail.com
tel. 349 8640334 Dr.ssa Valentina Rocchio
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È il neonato
a creare la mamma…

Stammi Vicino

Studio Ben-Essere Mamma e Bambini

PERCORSO DI PSICOMOTORICITÀ

PERCORSO DI PRATICA PSICOMOTORIA
(B. Aucouturier)

Mamma - Papà & Bambino

CONSULENZA PSICOMOTORIA
Rivolta ai genitori e agli operatori

Rivolto a genitori e bambini per sviluppare uno sguardo più

Dedicato a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria

della prima infanzia che vogliono

attento, costruire la fiducia e imparare a regolare le emozioni

per favorire la maturazione psicologica, sviluppare la sicurezza

dare risposta alle loro domande e

nella relazione affettiva col proprio piccolo.

di sé e costruire relazioni con gli altri.

valorizzare le modalità di
comunicazione.

CHI SONO ?

PERCHE’ PARTECIPARE ?
Per ascoltare, osservare e conoscere meglio il proprio bimbo,

Valentina Rocchio, Educatrice, Psicomotricista B. Aucouturier,
Insegnante Fitness e specializzata in Allenamento in Gravidanza,
accompagna da anni con professionalità le mamme, papà e i
bambini nelle tappe della loro crescita, a partire dalla gravidanza

mondo femminile.

Per favorire la libera espressione e le potenzialità di tutti i

PERCHE’ RICHIEDERE UN CONSULTO ?
Per valutare le principali tappe dello sviluppo

mentre scopre e sperimenta sé ed il mondo attraverso il gioco

bambini, attraverso il gioco

psicomotorio del bambino, individuare i bisogni,

Per arricchire le modalità di relazione e comunicazione

Per sostenere la crescita di chi mostra fragilità e insicurezze

le potenzialità ed i disequilibri che possono rendere difficoltoso

Per condividere con altri genitori e bimbi, interrogativi e

nelle tappe di sviluppo

un momento della crescita.

problematiche legate alla quotidianità

Perché costituisce un prezioso strumento di prevenzione e di
aiuto alle naturali difficoltà nelle relazioni educative

fino ai primi anni di vita del bimbo, e si occupa del benessere
psicofisico con programmi specialistici rivolti principalmente al

PERCHE’ PARTECIPARE ?

partecipa anche agli INCONTRI A TEMA
Per discutere delle tematiche che riguardano la vita pre e post

Gruppi per fasce di età: 0-16 e 16-36 mesi

Gruppi Psicomotori di Educazione, di Aiuto e Sedute Individuali

natale, lo sviluppo evolutivo del bambino e la gestione del

suddivisi per fasce di età dai 3 agli 8 anni

rapporto genitori e figli

