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INTERVENTI DI PREVENZIONE 
PEDAGOGICA INDIVIDUALIZZATA
  

La psicomotricità  relazionale all’interno degli Interventi di Prevenzione Pedagogica 
Individualizzata valorizza la componente corporea ed empatica della comunicazione, 
dimostrandosi utile e proficua per l’età evolutiva, anche per bambini molto piccoli che 
ancora non si esprimono verbalmente. 

Si occupa dello sviluppo maturativo e psico-affettivo della persona, a un livello più 
approfondito ed in collegamento con le figure professionali a esso afferenti. 
Viene proposta per situazioni in cui l’inserimento dell’individuo (adulto, adolescente 
o bambino) in gruppo non sia considerato adatto e praticabile a causa di modalità 
relazionali inadeguate per l’età , per peculiarità caratteriali, patologie specifiche o 
necessità  particolari.

L’intervento prevede un momento iniziale di conoscenza (un numero di incontri da 
definire), un programma individualizzato e personalizzato adeguato alle necessità del 
fruitore. Sono generalmente previsti colloqui dei genitori con lo psicomotricista e tra lo 
psicomotricista e gli altri professionisti che si occupano del benessere bambino.
Questi potranno richiedere interventi sia in sede di seduta psicomotoria che al di fuori 
ove necessario.

Inoltre sarà possibile avvalersi di un supporto psicologico alla genitorialità , fornendo alla 
madre e al padre (o chi ne fa le veci) gli aiuti necessari ad affrontare al meglio le criticità 
e trovare soluzioni migliori.
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ANCHE NOI A CAVALLO  PROPONE INTERVENTI DI PREVENZIONE PEDAGOGICA 
INDIVIDULIZZATA AVVALENDOSI DELLE SEGUENTE FIGURE PROFESSIONALI:
 • Psicomotricista relazionale , dottoressa Anna Marchi laureata in 
psicologia dello sviluppo e dell’istruzione e dottoressa Alice Da Re laureata in scienze 
dell’educazione.
 • Medico psicoterapeuta specializzato in disturbi e ritardi dello sviluppo, 
dottoressa Elena Granieri.
 • Fisioterapista e Osteopata , dottor Riccarto Perchinelli.
 • Logopedista , dottoressa Speranza Coccoli
 • Referenti di Interventi Assistiti con gli Animali (dottoresse Giulia Marangoni, 
Anna Marchi, Cinzia Casagrande e Debora Della Bianca) 

DOVE                                                                                                                                                  
Presso la nuova sala polifunzionale dell’Associazione Anche Noi a Cavallo di via Mantova 
22 – Sant’Antonio di Porcia (PN).

INFORMAZIONI 
Anna Marchi , psicomotricista relazionale laureata in psicologia dello sviluppo e 
dell’istruzione . 
Recapito:  cellulare 340/2836009  ; 
Segreteria Associazione : 393/9367610 – 0434/920867.


