
 

Chiavi di lettura dello sviluppo neuro-motorio del bambino per sostenere la cura 

dei processi educativi di qualità  

OSTEOPATA D.O.M.ROI ANDREA ARCUSIO 

 

Da anni è ormai riconosciuta l’importanza delle modalità di contatto che gli adulti devono saper agire con 
consapevolezza nella cura del neonato e per i primi anni di vita: il modo di essere toccati e tenuti sono, per il 
bambino, fonte di apprendimento, di conoscenza di sé e degli adulti di riferimento, con i quali strutturare 
scambi, relazionali e di significato, sul piano inter-personale, intra-personale e di contesto.  
Nel primo anno di vita il contatto fisico è il canale privilegiato per conoscere e conoscersi: nelle possibilità di 
fare con il corpo ci si percepisce, si scoprono le proprie capacità che, messe in relazione con le possibilità 
offerte dal contesto, permettono al bambino di costruire competenze adeguate e armoniche per strutturare 
la consapevolezza di sé.  
Il modo di tenere in braccio il bambino, di gestirlo nei momenti di cura e di offrire delle possibilità alternative 
di movimento sono importanti occasioni abilitanti per il suo sviluppo psico-neuro-motorio, da agire 
intenzionalmente dai care-givers, sia in contesti familiari che in quelli socio-educativi.  
    
Il percorso ha lo scopo di formare operatrici/operatori che si occupano della prima infanzia ad un approccio 
e ad una gestione neuro-evolutiva, che integri quella educativa, per scegliere quelle azioni relazionali, fisiche 
e posturali, che possano sostenere le competenze del bambino e che permettano di costruire una 
comunicazione più efficace ed efficiente tra bambino e adulto. 
Attraverso questa formazione le operatrici/gli operatori potranno acquisire strumenti di lettura neuro 
comportamentale e posturale utili sia ad una maggiore comprensione dei bisogni del bambino, sia ad 
arricchire il confronto con i genitori, per realizzare con loro pratiche di cura in un’ottica olistica, di continuità 
tra nido-famiglia e di sostegno alle competenze genitoriali. 
 
 
 
Sabato 30 aprile, dalle 10.00 alle 17.00 – I primi sei mesi del bambino  
Sabato 28 maggio, dalle 9.00 alle 17.30 – Dai sei ai diciotto mesi del bambino 
 
Presso la Casa delle Associazioni, Piazza Abramo Oldrini, 120, Sesto San Giovanni – MI (nelle immediate 

vicinanze della fermata della metropolitana Sesto Rondò – linea rossa) 

130,00 euro + 20,00 euro tessera associativa  
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
Il corso sarà attivo con un numero minimo di 12 persone, fino al raggiungimento di massimo di 20 iscritti 

Per informazioni e iscrizione scrivere a associazione.egeducare@gmail.com 

 
OSTEOPATA D.O.M.ROI ANDREA ARCUSIO, specializzato in ambito ostetrico neonatale, impegnato da anni 

in ambito ospedaliero, ambulatoriale e in servizi territoriali. Si occupa della cura di bambini, pre-maturi e nati 

a termine, e del sostegno al loro sviluppo neuroevolutivo, attraverso specifici interventi riabilitativi e 

relazionali in collaborazione con i genitori. 
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