
 

 

Corso di psicomotricità relazionale a.s.2016-17 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

TEMPI 

I corsi hanno una durata quadrimestrale: 

 1°ciclo dalla II settimana di ottobre 2016 a fine gennaio 2017 

 2°ciclo da inizio febbraio a maggio 2017 

Il calendario completo verrà consegnato il primo giorno di frequenza. 

PROFESSIONISTI 

La responsabile del Progetto e referente dell’organizzazione è la Dott.ssa Rosemarie Bettini alla 

quale è affidato il colloquio iniziale con la coppia genitoriale, necessario alla composizione dei 

gruppi, ed un colloquio a metà del percorso, utile a condividere le osservazioni raccolte.  

La conduzione delle attività di psicomotricità in piccolo gruppo sarà affidata alla Dott.ssa 

Rosemarie Bettini il lunedì e il martedì, al Dott. Marco Maffi il mercoledì ed alla Dott.ssa Simona 

Loda il giovedì. 

Il colloquio, a fine di ogni ciclo, sarà svolto con la/lo psicomotricista che conduce il gruppo.  

L’intero Progetto è costantemente supervisionato della Dott.ssa Cleopatra D’Ambrosio, 

psicoterapeuta, formatrice ed esperta in gruppi e dipendenze, consulente del Tribunale di Brescia. 

COSTI 

Il Corso di psicomotricità relazionale 2016/17 comporterà i seguenti costi: 

I ciclo  330 EURO 

 

▪ 30 €  per il colloquio iniziale, da pagare in contanti alla Dott.ssa Bettini  

▪ 30 € per il colloquio intermedio, da pagare in contanti alla Dott.ssa Bettini  

▪ 30 € per Assicurazione e Tessera validi tutto l’anno scolastico, da versare ad Hakusha  

▪ 240 €   per 13 incontri in sala con i bambini e colloquio finale con gli psicomotricisti, 

da versare ad Hakusha 

II ciclo 270 EURO ( per chi ha già frequentato il I ciclo ) 



 

 

▪ 30 € da pagare in contanti per il colloquio intermedio alla Dott.ssa Bettini 

▪ 240 €   da versare entro l’inizio del corso che comprende 13 incontri in sala 
con i bambini ed il colloquio finale con la coppia genitoriale.    

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro una settimana prima dall’inizio del corso. 

Sono accettati contanti, assegno e versamenti tramite bonifico bancario da intestare a: 

 

Hakusha-Brescia 
Associazione sportiva dilettantistica - Banca Cooperativa di Brescia 
agenzia piazzale Garibaldi - Iban IT04Q0869211207033000331648  

Va indicata la causale : PSICOMOTRICITA’ + NOME E COGNOME DEL/LA BAMBINO/A 

 

Non è possibile pagare con carte di credito e bancomat. 

In caso di assenza o ritiro non è previsto alcun rimborso delle sedute non effettuate. 

Si prega di leggere le NORME CONDIVISE: indicazioni per la corretta gestione degli spazi e ed il 

piacevole svolgimento del corso.  

 

Dott.ssa Rosemarie Bettini   340/0640799 

Dott. Marco Maffi   349/2243076 

Dott.ssa Simona Loda          340/6234482 

     Dott.ssa Cleopatra D’Ambrosio 347/7905265 


