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Presentazione del C.PM
Il C.PM. è una organizzazione scientifica fondata a Brescia il giorno 11 Novembre 1986.
E’ formato da ricercatori e professionisti (medici, psicologi, pedagogisti, psicomotricisti,
psicoterapeuti, logopedisti) che si occupano da circa venti anni della ricerca, della formazione
psicomotoria, psicologica, pedagogica, realizzando corsi, seminari, aggiornamenti e supervisioni
ad operatori della Sanità, dei Servizi socio-sanitari, della scuola su tematiche anche richieste
direttamente da Enti ed Istituzioni pubbliche e private. Ciò per favorire quei processi di
cambiamento e completamento che sono alla base dell’operatore qualificato.
In particolare si occupa della formazione dello psicomotricista che ha il compito di aiutare il
bambino e l’essere umano nelle diverse fasi della vita ad imparare ad utilizzare le capacità e
potenzialità al fine di prendere coscienza della propria identità e di rafforzarla, sostenendola a
livello motorio, affettivo-relazionale. cognitivo.utilizzando il gioco o attività similari, che per la loro
struttura integrano movimento, percezione di sé rappresentazione simbolica e vissuto
emozionale.

La fondatrice e il direttore scientifico
La fondatrice e il direttore scientifico è la Dottoressa Giuliana Arcelloni Battaglia.
Ha conseguito laurea in psicologia presso l’Università di Padova
Specializzazione per l’insegnamento agli handicappati a Verona
Specializzazione in psicomotricità, ipnosi, training autogeno, conseguita a Milano, a Grenoble,
Poitier, a Perugia e a Verona.
Formazione biennale in terapia psicomotoria diretta dal prof. Resta
Partecipazione a seminari relativi a studi psicodinamici della personalità condotti dallo
psicoanalista prof. Salomon Resnik presso la fondazione Cini di Venezia
Formazione di gruppo condotta dal prof. Resnik a Venezia
Specializzazione quadriennale in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico a Cremona
Analisi individuale e di gruppo
Iscrizione all’Albo degli psicologi e all’elenco degli psicoterapeuti
Esperta in psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, dell’handicap e della disabilità.

Attività svolte
Ha effettuato dal 1982 varie attività di consulenza e di docenza presso istituzioni pubbliche e
private, presso l’Università Cattolica (Toniolo), presso la Clinica Pediatrica dell’Università degli
Studi di Brescia e su mandato del Provveditorato agli Studi di Brescia e Bergamo.
Collabora con istituti pubblici e privati ed è fondatrice e presidente FIScOP. Ha partecipato inoltre
a vari congressi italiani ed europei con relazioni pubblicate.
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Docenti e collaboratori del C.PM.

Prof. A. Plebani
Direttore Cattedra di Pediatria dell'Università degli Studio di Brescia
Prof.ssa Manuela Peserico
Psichiatra, Psicoterapeuta, Clinica psichiatrica 1° Università degli studi di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore di Milano.
Dott. Fulvio Porta
Responsabile SSVD Oncoematologia pediatrica e centro trapianti midollo osseo "Monica e Luca
Folonari" Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia
Dott.ssa Annarosa Soresina
Pediatra Immunologa presso Unità Dipartimentale di Immunologia e Reumatologia Pediatrica,
clinica pediatrica, Spedali Civili di Brescia.
Mariacristina Fazi
Pediatria presso Ospedale di Manerbio
Dott. Diego Cassa
Neuropsichiatria infantile e psicoterapeuta
Dott. Arcelloni Giuliana Battaglia
Psicologa, psicomotricista psicoterapeuta docente e direttore del C.PM. e collaboratrice presso
clinica pediatrica di Brescia e Ospedale Civile reparto Onco-Ematologico.
Dott.ssa Cristina Arcelloni
Psicomotricista – conduttrice e animatrice di gruppi di espressione corporea e di animazione
teatrale e neuropsicomotricista dell'età evolutiva.
Dott. Lina Barbieri
Psicologa – psicomotricista – psicoterapeuta - Direttrice del centro di Psicomotricità di Lodi.
Michela Barbieri
Psicomotricista - Insegnante Scuola materna
Sig.ra Eletta Borgogno
Psicologa – psicomotricista
Dott. Isabella Bastianoni
Psicologa – Logopedista
Dott. Laura Cabini
Psicologa – psicoterapeuta - psicomotricista
Dott. Vincenzo Cappon
Psicologo – psicomotricista – psicoterapeuta
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Dott. Angelo Costa
Neurologo e neuropsicologo presso la clinica neurologica dell’Università degli Studi di Brescia
Dott. Moira Faustini
Laureata in scienza della formazione, formatrice di attività ludiche espressive e motorie, direttore
sportivo.
Emanuela Caliari
Psicomotricista e presidente FIPM
Marilisa Manessi
Psicomotricista
Vanda Duina
Psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Marina Marchiori
Psicologa, psicoterapeuta, psicomotricista e insegnante del metodo Feldenkrais.
Monti Viviana
Psicomotricita laureanda in scienze dell'educazione e insegnate A.I.M.I. (Associazione Italiana
Massaggio Infantile)

Si prevede inoltre la collaborazione di altri docenti per aree specifiche di studio.

Convenzioni e collaborazioni
•

Università di medicina cattedra di Pediatria di Brescia

•

Istituto internazionale di Pedagogia clinica di Milano

•

Azienda Ospedaliera di Brescia

•

Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova

•

Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari

•

Azienda Ospedaliera Spedali Riuniti di Bergamo

•

Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona

•

Anffas Trentino Onlus

•

Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica Sebino

•

Azienda Sanitaria di Piacenza

•

Direzione didattica XI Circolo di Brescia
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•

Direzione didattica V Circolo di Brescia

•

Azienda ULSS 20 di Verona

•

Azienda ULSS 22 di Verona

•

Azienda Ospedaliera - Ospedale Maggiore di Crema

•

Azienda Ospedaliera di Desenzano

•

U.O. Medicina riabilitativa e centro per l'età evolutiva di Fano (zona territoriale 3)

•

Azienda U.L.S.S. N.22 di Bussolengo (VR)

•

Centro di riabilitazione S. Maria al Castello di Pessano

•

Azienda ULSS N.8 di Asolo (TN)

•

Azienda ULSS di Sondrio

Accrediti
F.I.Sc.O.P.

Federazione Italiana Scuole e Operatori della Psicomotricità

F.I. PM

Federazione Italiana Psicomotricisti

A.I.P.E.

Associazione Italiana Provider Ecm - C.PM Socio fondatore
Provider N.12962 per ECM Ministero della Salute

C.A.I.P.

(Coordinamento Associazioni Italiane di Psicomotricità FIPm e FIScOP)
C.PM Socio fondatore

I servizi offerti dal centro
Il nostro centro svolge attività clinico-didattica e di ricerca organizzando corsi di formazione
triennali e biennali, seminari e aggiornamento come supporto, stimolo e collaborazione anche
con amministrazioni pubbliche e private.
Le principali attività del centro:
•

attività di prevenzione, cura e integrazione del disabile, effettuando osservazioni,
applicando anche test per valutare le potenzialità motorie, affettivo relazionali, cognitive al
fine di elaborare un programma terapeutico e educativo individuale e/o di gruppo che
tenga presente la globalità della persona e del suo ambiente.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Collabora con i medici nella diagnosi per aiutare la famiglia e gli insegnanti nello
svolgimento dei loro compiti.
Effettua gruppi di formazione corporea rivolta ad adolescenti.
Effettua gruppi di psicomotricità per anziani per portarli a riscoprire all'interno del setting
psicomotorio le proposte, i gesti, le regole, il ricordo del gioco e riscoprire il desiderio di
"giocarsi attraverso l'agito", sentendosi libero di fare e non fare, di usare e non usare
oggetti, di riconoscere e ritrovare in un eventuale oggetto usato la simbologia e la
profondità di un vissuto.
Effettua training di rilassamento
Interventi individuali e di gruppo a bambini e ad adolescenti.
Propone supervisione individuale e di gruppo su temi riguardanti la psicomotricità, la
psicologia, la pedagogia, l’apprendimento scolastico.
Prepara ed attua progetti educativi per asili nido, scuole materne, elementari, medie e
superiori.
Organizza gruppi di sostegno alla genitorialità all'interno delle varie istituzioni scolastiche
e sociosanitarie di prevenzione in ambito psicomotorio, linguistico e psicologico.
Organizza corsi di massaggio infantile
Effettua consulenze a psicomotricisti e operatori sociali, psicologi, a laureati in scienze
della formazione e dell'educazione che si occupano di bambini in età evolutiva, di
adolescenti e adulti.
Effettua consulenze a genitori in difficoltà.

Informazioni
Telefonare il lunedì e il giovedì dalle ore 13,30 alle ore 14,30 al numero 030. 399.108

C.PM
Associato F.I.Sc.O.P.

Sede legale
Via F. Baracca, 17
25128 Brescia
Tel. 030.399.108 – Fax 030. 338.29.74

Sede operativa
S. Maria della Vittoria • Via Cremona, 97 • Brescia
Tel. 333.229.10.61

Sito internet: www.cpmsnc.com
E-mail: info@cpmsnc.com
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