
CURRICULUM 

 

Dott. Ugo Bertot, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 

Psicomotricista Relazionale e Analista Corporeo della Relazione. 

 

� Mi sono formato come Psicomotricista presso l’Associazione Italiana di 

Psicomotricità Relazionale (1986) e sono iscritto al registro professionale 

ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani) 

� Mi sono diplomato in Psicomotricità  presso la scuola triennale di Alessandria 

diretta dal Prof. A. Lapierre (1991) 

� Ho seguito poi la formazione in  Analisi Corporea della Relazione 

(supervisionato dal Prof. A. Lapierre per l’attività coi bambini, da Anne Lapierre 

e Victor Garcia per l’attività con gli adulti) nel 1995  

� Ho vissuto un percorso di psicoterapia individuale ad orientamento 

psicoanalitico (dal 2002 al 2006) 

� Mi sono laureato presso l’Università di Milano Bicocca, Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva (2007). 

La mia professione può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

• Insegnante-psicomotricista presso l’Istituto Comprensivo di Luserna San 

Giovanni  dove gestisce un laboratorio di Psicomotricità rivolto ai bambini della 

scuola materna e del primo ciclo elementare (dal 1989 al 1992, sperimentazione 

ex art,3 DPR 419/74 supervisionata dal Prof. A. Lapierre; dal 1993 ad oggi ai 

sensi del DPR 309/1990 e CM 120/94). 

• Conduttore di corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti (scuola 

materna ed elementare) educatori e operatori della sanità (dal 1994 ad oggi) 



• Docente presso la scuola di Psicomotricità Relazionale di Alessandria con 

l’incarico  di Coordinatore della Formazione Pratica (anno 1991/92) 

• Docente presso il C.I.O.F.S. di Cumiana (TO) nel corso per “Educatori prima 

infanzia” con incarico per le aree di Espressione Ludica ed Espressione 

Corporea (dal 1997 al 2008) 

• Docente presso il C.I.O.F.S. di Torino nei corsi per “Tecnico laboratorio 

educativo”  (a.s. 2008/09) e “Educatore servizi integrativi prima infanzia” (a.s. 

2009/10 -2010/11) 

• Tutor nell’ambito dei tirocini previsti nel Master di primo livello in 

“Psicomotricità educativa e preventiva” gestito dal Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” di Bologna in collaborazione con 

A.N.U.P.I. (2009/10) 

 

� Conduttore di corsi di Psicomotricità per bambini e adulti  

� Terapista di Psicomotricità Relazionale (integrata dal “vertice” dell’A.C.R.) per 

bambini con significativi disturbi della relazione (dal 1995 ad oggi) 

� Analista Corporeo per gruppi di adulti (dal 1995 ad oggi) a Luserna San 

Giovanni (TO) e Trieste (dal 1997 al 2006). 

� Dal 1999 al 2007, infine,  ho presieduto la Società Europea di Analisi Corporea 

della Relazione , 

� e ho partecipato ad alcuni  convegni di Psicomotricità  e di Analisi Corporea 

della Relazione con i seguenti contributi: 

� “Psicomotricità Relazionale e scuola: una convivenza possibile”, Firenze 

1990 

� “Il laboratorio di Psicomotricità Relazionale nella scuola elementare: uno 

spazio per il bambino cattivo”, Brescia 1992 



� “Analisi Corporea della Relazione: una rete di percorsi alla scoperta si Sé e 

dell’Altro”, Brescia 1994 

� “Il bambino ,il gioco e l’adulto: una storia di incontri per accettare la 

separazione”, 1° Convegno Internazionale di Analisi Corporea della 

Relazione,  

            Fortaleza, Brasile 1997 

� “L’aggressività nella relazione bambino-adulto”, Giornata seminariale per 

educatrici della prima infanzia,  sul tema:” Il corpo nella relazione adulto-

bambino” 

Torre Pellice (TO) 2001 

� Presentazione del libro del Prof. Lapierre “ Dalla Psicomotricità Relazionale 

all’Analisi Corporea della Relazione”  Università di Pisa 2001 e  Castello 

Visconteo – Sforzesco di Galliate (NO) 2002 
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