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CORSO BASE KINAESTHETICS NELL'ASSISTENZA

19-20 OTTOBRE 2019  e   23-24 NOVEMBRE 2019
Centro ArteCorpo- BodyMind

Piazzale Olimpia, 20 - 16036 RECCO (GE)

Professioni accreditate: tutte le professioni

Obiettivi:
Sviluppare consapevolezza e  competenza di movimento proprio nell'ambito di un mandato 
professionale di assistenza o di cura : anziani, degenza ospedaliera, assistenza domiciliare 
professionale, ambito riabilitativo, disabilità.
In Kinaesthetics nell'Assistenza i partecipanti imparano a sostenere le persone che assistono  nel 
loro movimento;  sperimentano e conoscono i 6 Concetti Kinaesthetics e li mettono in relazione 
con le loro situazioni assistenziali e di cura professionali; sperimentano e comprendono il nesso tra
la qualità del proprio movimento e lo sviluppo della salute di tutte le persone coinvolte; pongono, 
durante l'assistenza e  la cura quotidiana, l'attenzione in modo consapevole sul proprio movimento 
con l'aiuto di singole prospettive concettuali; sviluppano le prime idee per le situazioni di 
assistenza e di cura professionale al fine di incrementare l'autonomia delle persone assistite e per 
trovare per se stessi strategie per un minor carico fisico. 

22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute 
mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali;
12 - Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure;

n. ore formazione : 28

Crediti stimati : 42,4

n. partecipanti min/ max 10 - 14

Costo: 500 euro compresa iscrizione artecorpo+ 30 euro per materiale di studio

PROGRAMMA
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Prima  giornata: data:           totale: 7 ore di formazione

Orario Contenuto Relatore
8.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Introduzione
Benvenuto e spiegazione dello svolgimento del corso
Di cosa si tratta? Cos’è Kinaesthetics?
Aiutare l’altro come professione. Presentazione Modello di apprendimento 
Kinaesthetics. L’attenzione al proprio movimento.
Presentazione dei partecipanti e riflessione sul tema “qualità di vita”, “quali-
tà assistenziale/riabilitativa”. Individuazione e presentazione delle doman-
de, delle aspettative da parte dei partecipanti.
Presentazione delle basi di Kinaesthetics 

 Feedback-Control-Theory

 Qualità del movimento quotidiano
 Concetto di apprendimento
 Influenza del movimento sulla propria salute
 Sostegno di attività e loro conseguenze

Beate Scheidegger

10.30 Pausa caffè
10.45 Concetto Interazione

I sensi
I partecipanti conoscono e percepiscono il sistema sensoriale cinestetico, il
suo significato e il ruolo che svolge riguardo alla salute: Informazione su 
tensione muscolare, pressione, peso, dolore, superficie d’appoggio, collo-
cazione nello spazio, ecc. 
Punto chiave: „Percepisco solo me stessa/o“, posso percepire e modifica-
re. Effetti reciproci nell’interazione. Imparare a percepire il proprio corpo e 
“leggerne” i messaggi.

Beate Scheidegger

12.45 Pausa pranzo
13.45 Elementi del movimento

Come si influenzano reciprocamente gli elementi tempo, spazio e sforzo?
I partecipanti fanno esperienza sui singoli componenti del movimento: 
come modificare, adattare i singoli elementi e come utilizzare il Concetto 
per svolgere attività in modo adeguato alle persone coinvolte (con le loro 
capacità e possibilità del momento)
Punto chiave: imparare ad osservare/sentire la reazione propria e dell’altro.
Adattare i propri elementi del movimento a quelli dell’altro.

Beate Scheidegger

15.30 Forme di interazione
I partecipanti fanno esperienza sulle diverse forme dell‘interazione: unilate-
rale, graduale, simultanea in comune. 
La forma di interazione dipende dalla situazione e dal grado di autonomia e
dall‘apprendimento delle persone coinvolte.
Punto chiave: apprendimento. Adattare l’interazione alla situazione dell’al-
tro. Perfezionare la propria sensibilità. Guidare e seguire

Beate Scheidegger

17.00 Fine

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti)

Seconda  giornata: data:                totale: 7 ore di formazione

Orario Contenuto Relatore
08.30 Introduzione alla giornata formativa

breve riassunto della prima giornata, temi dei partecipanti
Beate Scheidegger



09.00 Concetto Anatomie funzionale
Ossa e muscoli
Conoscere strutture anatomiche stabili ed instabili. Caratteristiche e 
compiti relativi. Osservare le proprie abitudini ed imparare ad ascoltare il 
proprio corpo. Sfruttare l’anatomia propria e quella altrui per limitare sforzo 
e sovraccarico fisico. Punto chiave: imparare a guidare peso

Beate Scheidegger

10.15 Pausa caffè
10.30 Masse e spazi intermedi

Individuazione delle masse e degli spazi intermedi. Caratteristiche e 
compiti relativi.
Punto chiave: imparare a muovere le persone nel rispetto della loro 
anatomia e non in base “all’immagine esterna”.

Beate Scheidegger

13.00 Pausa pranzo
14.00 Continuazione dal mattino Beate Scheidegger

15.30 Orientamento
comprendere la differenza tra l‘orientamento nel corpo (interno) e 
l‘orientamento nello spazio (esterno), al fine di poter dare un sostegno che 
rispetta le possibilità individuali della persona assistita
Punto chiave: muovere orientandosi nel corpo.

Beate Scheidegger

16.00 Piano di apprendimento personale fino alla seconda parte di corso Beate Scheidegger

16.30 Fine

Terza  giornata: data                 totale: 7 ore di formazione

Orario Contenuto Relatore
09.00 Introduzione: Determinazione della propria posizione in base al piano di 

apprendimento personale fatto in seconda giornata di formazione: 
Cambiamenti, successi, domande, limiti, ecc.
Condivisione dei temi di apprendimento nuovi/vecchi in plenaria;
riassunto del contenuto delle due giornate di formazione precedenti

Beate Scheidegger

10.15 Concetto Movimento Umano
Movimento di portamento e movimento di trasporto
I partecipanti imparano a conoscere le differenze tra movimento di 
portamento e movimento di trasporto e le relative caratteristiche. Imparano 
a sostenere un’altra persona in modo differenziato nelle sue possibilità di 
movimento.

Beate Scheidegger

11.15 Pausa caffè
11.30 modelli di movimento paralleli e a spirale

I partecipanti conoscono diversi modelli di movimento - imparano a 
descrivere le diversità tra i modelli di movimento paralleli ed i modelli di 
movimento a spirale per poter offrire un sostegno adeguato per la 
situazione individuale.
Punto chiave: saper scegliere il sostegno adeguato in base all’obiettivo di 
movimento con la persona assistita

Beate Scheidegger

13.00 Pausa pranzo
14.00 Concetto Sforzo

Qualsiasi funzione umana necessita di un certo sforzo. Tra le due forme 
dello sforzo - tirare e spingere - si crea una rete di tensione nel corpo che 
permette di svolgere una determinata attività: con più o meno autonomia, 
con più o meno qualità.
Aspetto qualitativo dello sforzo (rete di tensione dinamica).
Punto chiave: affinare la propria sensibilità e imparare a dare alla persona 
assistita la possibilità di organizzare tirare/spingere da sé.

Beate Scheidegger

17.00 Fine



Quarta  giornata: data                        totale: 7 ore di formazione

Orario Contenuto Relatore
08.30 Concetto Funzione Umana

Funzione semplice
Ogni posizione è un’attività di continua organizzazione del peso rispetto alla 
forza di gravità. 
I partecipanti imparano a descrivere le diversità delle singole posizioni e 
fanno esperienze su come sostenere gli utenti nelle varie posizioni dandogli 
la possibilità di svolgere i movimenti di adattamento necessari.
Punto chiave: tenere una posizione è un’attività e significa perciò mobilità e 
non staticità

Beate Scheidegger

10.30 Pausa caffè
10.45 Funzioni complesse

Movimento sul posto: organizzazione e sostegno mirato di diverse attività 
come mangiare, respirare, eliminare ecc.
Locomozione: le tre fasi della locomozione / del passo
Punto chiave: sostegno del movimento e della locomozione in tutte le 
posizioni sia in modo orizzontale che verticale.

Beate Scheidegger

12.30 Pausa pranzo
13.30 Concetto Ambiente

Punto chiave: l’effetto non è nell’ambiente ma nella reazione della singola 
persona. Il giusto ambiente nel momento giusto.
Elaborazione di diversi temi rispetto all’ambiente in base alle esigenze dei 
partecipanti. Alcuni dei possibili temi:

 L’uso mirato degli ausili minori
 Ambiente di apprendimento specifico per gli utenti
 prevenzione piaghe da decubito
 assistenza nella fase terminale della vita
 ecc.

Beate Scheidegger

15.15 Valutazione dell’apprendimento tramite prova pratica
Compilazione dei questionari riguardo alla customer satisfaction

Beate Scheidegger

16.00 Pianificare i prossimi passi e fissare obiettivi
per sé stessi, per il team di reparto/del servizio
Conclusione evento formativo

Beate Scheidegger

16.30 Fine
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