
 www.appi-psicomotricisti.it

Il nuovo tariffario dello psicomotricista

ALLA RICERCA DI UNA COESIONE 
PROFESSIONALE

di Barbara Sereni , Tesoriere Nazionale Appi

Carissimi colleghi, 
durante le festività natalizie, ecco a 

voi il nuovo numero della nostra 
rinnovata newsletter di Info@appi. 

Il tempo vola,  e parallelamente 
volano i nostri impegni e il lavoro che 
stiamo dedicando alla professione in cui 
crediamo e che siamo desiderosi di far 
crescere. Certamente questo è stato  un 
a n n o i m p e g n a t i v o e d e n s o d i 
appuntamenti;  la tabella di marcia del 
Consiglio Direttivo Nazionale è stata 
d e c i s a m e n t e i n t e n s a e d o r a , a 
conclusione di questo generoso 2015, 
possiamo dirci soddisfatti ed 
ancor più volenterosi per l’anno 
entrante. Vari passi avanti sono stati 
fatti, a cominciare dall’investimento nei 
rapporti istituzionali di APPI,  che ha 
acquisito  sempre maggior visibilità come 
associazione di tutela professionale. 
L’impatto di APPI all’interno del 
panorama lavorativo odierno, nello 
specifico nel contesto  delle professioni 
rivolte al benessere della persona, sta 
f a c e n d o s ì c h e l a fi g u r a d e l l o 
psicomotricista cresca sempre più,  forte 
della propria unica e peculiare 
identità. Si sta procedendo cercando di 
non cedere a compromessi,  di non farci 
assorbire da altre e differenti discipline, 
affermando in modo sempre più deciso la 
nostra specifica terminologia, che non è 
solo educativo-preventiva ma anche 
clinica. Solo in questa seconda parte 
dell’anno siamo passati dalla precisazione 
di tali peculiarità professionali,  mediante 
anche la ridefinizione dei documenti 
istituzionali di APPI (statuto, codice 
deontologico  e regolamento)  e la 
d e fi n i z i o n e d e l p r o fi l o d e l l o 
psicomotricista,  per arrivare alla 
presentazione di questi documenti a 
livello  ministeriale,  grazie alla costante 
collaborazione con il CoLAP. Ma il 
lavoro,  da questo punto di vista, è 
certamente ancora lungo e ricco di 
ostacoli e richiede lo  sforzo compatto di 
tutti noi. 

L’obiettivo fondamentale è, ad ogni 
modo, quello di creare un’identità 
comune tra gli psicomotricisti, che ci 
permetta di presentarci coesi e coerenti 
rispetto alle altre professioni emergenti. 
Ritengo che le parole “coerenza” e 
“coesione”  possano in un certo senso 
riassumere il lavoro di questo 2015, 
perché ne hanno costituito  il metodo di 
lavoro e gli obiettivi. 

Il lavoro dedicato alla formulazione 
di un tariffario aggiornato, a noi 
particolarmente caro, si inserisce 
perfettamente all’interno degli obiettivi di 
“coerenza” e “coesione”. Nel corso 
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci 
dello scorso 19 Settembre,  infatti, è stata 
presentata la versione aggiornata del 
“tariffario dello psicomotricista". Questo 
documento è a vostra disposizione, in 
quanto visionabile e scaricabile sul nostro  
sito www.appi-psicomotricisti.it. 
Vengono al suo interno riunite le linee 
guida, a livello di compenso economico, 
affinché lo psicomotricista possa 
orientarsi nel mondo del lavoro, nelle 
var ie e sp l i caz ion i de l la propr ia 
professione. Come accennato questo 
tema è da noi particolarmente sentito, 
perché il lavoro di molti colleghi subisce 
troppo spesso le conseguenze della poco 
onesta azione di psicomotricisti (più o 
meno improvvisati) che svendono il 
proprio  lavoro, non rispettando le regole 
della concorrenza sul mercato. Si 
potrebbe definire questo tariffario 
comune un sistema “anti-abuso” 
della nostra professione. Vi 
chiediamo dunque,  con molto fervore,  di 
rispettare queste comuni linee guida,  per 
dare un contributo forte e deciso  alla 
coerenza ed alla coesione che tutti stiamo 
ricercando. Anche questo è un atto di 
deontologia professionale importante ed 
un modo per farsi sentire come 
psicomotricisti, evitando di svalutare il 
proprio lavoro.

APPUNTAMENTI 

2016
1.1
23 Gennaio 2016 ore 17:30

TEST DI ACCESSO AL RNP APPI

Si svolgerà Sabato 23 Gennaio 
2016 alle 17:30 il test di 
accesso al Registro Nazionale 
degli Psicomotricisti Appi. 
Sede d’esame: Ipse, Varese, 
Via Correnti, 2

1.2
30-31 Gennaio 2016

SAPER GESTIRE LA 
PROFESSIONE DI 
PSICOMOTRICISTA

Di fronte alla complessità e 
all’incertezza delle norme 
istituzionali, legislative e fiscali 
uno stage teorico-pratico per 
opera re a l meg l io come 
ps icomotric i st i non so lo 
all’interno della propria stanza 
ma anche nel rapporto con le 
istituzioni di qualsiasi tipo 
sapendo coniugare identità 
personale, professionale e 
sociale così da tutelarsi di 
fronte allo Stato, all’utenza e 
da chi non è psicomotricista. 
Condotto da S.Cattafesta e 
F.Boscaini, presso Ciserpp VR

1.3
20 Febbraio 2016 

ASSEMBLEA GENERALE 

In occasione della giornata di 
studio degli ex allievi del 
Ciserpp si svolgerà  a Verona la 
prima Assemblea Generale del 
2016. Non mancate!!
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Roma, 13 Novembre 2015

Le professioni associative 
si raccontano

di Silvia Cattafesta, Presidente Nazionale Appi 
e Elia Segala, Consigliere alla Tutela della Professione

Carissimi Soci e Colleghi,
le novità e i movimenti in corso sono molti e appetitosi, ma 

nell’ultimo periodo il più rilevante è senza dubbio l'evento del 13 
Novembre organizzato da Colap a Roma. L’evento 
interamente dedicato alle professioni associative ha 
portato una ventata di entusiasmo e speranza di un 
futuro più roseo per la nostra professione.

Nell’ultimo anno, grazie alla legge 4/2013,  abbiamo 
lavorato per divenire credibili,  affidabili e autorevoli, di fatto sono 
stati fatti moltissimi passi in avanti. Ma questa legge non può 
essere il nostro punto di arrivo. È un punto di passaggio,  un 
trampolino che ci traghetterà al nostro  obiettivo primario,  quello 
per cui da decenni combattiamo,  e che nessuno di noi deve 
perdere di vista: il riconoscimento della psicomotricità in ambito 
socio-sanitario. Non è altro che riconoscere ciò che 
migliaia e migliaia  di colleghi fanno concretamente 
ogni giorno!

Ecco perché la giornata del 13 Novembre 2015 è stata molto 
significativa. E' stata un'immensa opportunità per fare sentire la 
nostra voce ai media e ai politici partecipanti. Appi era l'unica 
associazione professionale di psicomotricisti presente e non siamo 
passati inosservati grazie al dibattito politico,  alle tavole rotonde e 
alle interviste della giornata. E abbiamo avuto i primi 
riscontri tangibili del lavoro e delle richieste della 
scorsa estate.

In concreto?
Durante la mattinata la nostra Presidente Silvia 

Cattafesta ha potuto confrontarsi personalmente con la 
rappresentante  della Commissione Lavoro alla Camera,  l’on. 
Gessica Rostellato, spiegandole chi siamo e cosa facciamo, i 
nostri ambiti di intervento,  le criticità interne alla nostra 
professione e alle molteplici figure che minacciano il nostro futuro 
professionale. “Non le posso nascondere, perché è un dato di fatto, che oggi 
migliaia e  migliaia di colleghi psicomotricisti opera in equipe 
multidisciplinare, affiancando neuropsichiatri infantili, psicologi e 
psicoterapeuti, logopedisti, educatori professionali, ma anche geriatri e fisiatri” 
ha affermato la nostra Presidente. E continua: “perché lo 
psicomotricista non si occupa solo di bambini ma anche di adolescenti, adulti e 
anziani e indipendentemente dall’età della persona presa in carico interviene 
sui disordini psicomotori legati a disabilità motorie, sensoriali o cognitive; a 
disturbi comportamentali, difficoltà scolastiche e di apprendimento, a difficoltà 
relazionali e comunicative grazie a una formazione e competenze specifiche”. 
Abbiamo attivato la sua curiosità e il suo interesse,  non solo in 
quanto giovane politico emergente ma anche in quanto donna e 
mamma.

Alcune immagini della giornata del 13 Novembre 
2015 in Roma, evento interamente dedicato alle 
professioni associative e al confronto con le 
istituzioni e con le professioni ordinistiche.
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Vi introduco,  a questo  punto,  il 
lavoro dei miei colleghi del Consiglio 
Direttivo Nazionale. Di seguito,  infatti, 
una sintesi,  da parte della Presidente 
Silvia Cattafesta e del Consigliere alla 
tutela della professione Elia Segala, in 
riferimento a quanto accaduto a Roma 
lo scorso 13 novembre,  alla Giornata 
d e l l e P r o f e s s i o n i A s s o c i a t i v e 
organizzata da CoLAP: un grande 

passo avanti per il riconoscimento della 
nostra professione. Seguirà uno 
sguardo all’internazionalità: la vice-
presidente Ilaria Civa Delfonte vi 
relazionerà in merito ai più recenti 
lavori svolti al EFP (European Forum 
of Psychomotricity). Per concludere, la 
S e g re t a r i a N a z i o n a l e C e l e s t e 
Pellegrini, per la nostra rubrica 
“FAQ…dubbi, perplessità e spunti”, vi 

riporterà domande e risposte di 
interesse comune per tutti noi 
psicomotricisti.

L’occasione mi è gradita per 
t rasmettere a tut t i vo i i mie i  
ringraziamenti per i vostri sempre più 
numerosi contributi ed i nostri più cari 
auguri di Buone Feste e di un sereno e 
proficuo 2016. 

Buona lettura!

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
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Nel pomeriggio abbiamo avuto a disposizione spazi 
espositivi e spazi per laboratori pratici. Ma abbiamo avuto 
soprattutto un confronto e un importante aggiornamento con la 
rappresentante del Ministero della Salute, dott.ssa Rinaldi, per la 
definizione di sinergie e confini con le professioni sanitarie.

Ciò che è stato ribadito fortemente in questo  dibattito è 
stata l’importanza di istituire delle commissioni di 
professionisti che collaborino con le Regioni e con il 
Mise nella validazione del profilo professionale da 
inserire nel Repertorio Nazionale. 

Noi non ci tireremo indietro e parteciperemo attivamente a 
questo processo! Sarà importante per impedire l’emergere e il 
riconoscimento di figure professionali in ambito psicomotorio che 
potrebbero soltanto creare maggiore confusione e minare 
ulteriormente la nostra figura.

Abbiamo inoltre affrontato un nodo importante a partire 
dal ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 
Psicologi nei confronti di Assocounseling  che,  come forse già 
saprete, è stato accolto in data 17.11.2015 dal Tar del Lazio per 
l’annullamento dell’iscrizione di Assocunselling nell’elenco del 
Mise e, contestualmente,  per l’annullamento del parere del 
Consiglio Superiore della Sanità, Sessione XLVII,  sezione II, 
pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011.

Le professioni associative che si occupano degli aspetti 
psichici della persona, tra cui la nostra, temono ritorsioni da 
parte di chi, al momento,  ha avuto una pronuncia in suo favore e 
che potrebbe utilizzarla anche rispetto ad altre professioni che, 
direttamente o indirettamente, potrebbero toccare gli interessi 
particolari della categoria. Sicuramente questa sentenza 
apre scenari complessi anche per noi psicomotricisti 
ma ci sentiamo di tranquillizzarvi in tal senso. La psicomotricità 
ha da sempre un ruolo proprio e ben definito nel lavoro in equipe 

multidisciplinare,  un ruolo e strumenti propri ampiamente 
riconosciuti ed apprezzati da tutti gli altri professionisti.

Un ultimo aspetto non trascurabile: la stampa e i media 
hanno parlato dell’evento, dandoci spazio e visibilità. 
Lunedi 30 novembre alle ore 8:30 è andato in onda il servizio 
di RETECONOMY  sul canale 512 di  Sky Italia in prima tv 
all’interno del format “Buongiorno Economia – Focus 
Professionisti”  ed in replica durante la giornata. L’agenzia di 
stampa Adn Kronos, ha lanciato le nostre video interviste ogni 
settimana e le ha pubblicate sul quotidiano libero. Il Colap ha 
diffuso e divulgato costantemente la nostra presenza.

Con questi ed altri successi ci accingiamo a chiudere questi 
nostri primi otto mesi di impegno associativo in Appi . Mesi 
intensi e proficui che ci hanno arricchito professionalmente e che 
hanno sicuramente arricchito  anche le istituzioni e chi ci ha 
pazientemente accolto e ascoltato. Il nostro Direttivo Appi è una 
squadra affiatata e appassionata,  non certo priva di differenze e 
divergenze, ma sempre pronta a confrontarsi per crescere, 
migliorare e superare ogni ostacolo. Ma il nostro lavoro non 
è e non sarà possibile senza il vostro sostegno e la 
vostra partecipazione. Perciò  vi chiediamo di tenervi 
informati, di mandarci dubbi,  perplessità, richieste di 
chiarimenti, non solo per il bene vostro e del vostro lavoro 
quotidiano, ma anche per il bene di una professione che merita 
un posto nel panorama professionale socio-sanitario italiano. E’ 
qui che dobbiamo trovare la nostra rappresentanza e dare il 
nostro contributo concentrandoci sulla persona e sul suo 
benessere che poi diviene benessere sociale e collettivo e lo 
faremo promuovendo il nostro diritto di essere parte attiva in 
questo processo.

Oltre i confini
IL FORUM 
EUROPEO DI 
PSICOMOTRICITA’

di Ilaria Civa Delfonte, 
vice-presidente Appi e Presidente 
della Commissione Formazione F.EP

Un pò di storia
L a P s i c o m o t r i c i t à e s i s t e 

concettualmente dai primi decenni del 
XX secolo, ma soltanto a settembre del 
1996  le associazioni europee di 15 

nazioni, rappresentanti la 
disciplina, si riuniscono e 
firmano l’atto costitutivo del EFP 
(European Forum of Psychomotricity). 
L’Italia è presente con orgoglio fin da 
allora. Le uniche associazioni italiane, 
ancora oggi presenti, sono:  FISSPP 
(Federazione Italiana Scuole Superiori 
in Psicomotricità), AIFP (Associazione 
Italiana Formatori in Psicomotricità)  e 
APPI. Quest’ultima, consapevole 
dell’importanza di cooperare fra Paesi, 
del valore di diffondere conoscenze e 
scambiare punti di vista e, ‘last but not 

least’, ben sapendo che per ottenere un 
riconoscimento ufficiale può essere di 
m o l t o a i u t o i l s o s t e g n o e 
riconoscimento reciproco tra nazioni 
(molti accordi bilaterali son stati firmati 
negli anni);  è presente fin dalla sua 
nascita al F.E.P.

Come funziona il FEP?
Nella pagina seguente uno 

schema esplicativo del funzionamento 
e dell’organizzazione del Forum.

APPI | COS’E’ LA PSICOMOTRICITA’ | CHI E’ LO PSICOMOTRICISTA
GUARDA IL VIDEO PRESENTATO A ROMA IL 13 NOVEMBRE 2015

https://www.youtube.com/watch?v=MLA3gLdoqJ0

created by Elia Segala 

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
https://www.facebook.com/reteconomy/
https://www.facebook.com/reteconomy/
https://www.facebook.com/mySKYhditalia/
https://www.facebook.com/mySKYhditalia/
https://www.youtube.com/watch?v=MLA3gLdoqJ0
https://www.youtube.com/watch?v=MLA3gLdoqJ0
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ORGANI DEL FEP
RAPPRESENTANZA 
ITALIANA AL FEP

PRINCIPALI COMPITI 
E OBIETTIVI

ASSEMBLEA GENERALE
costituita dai Delegati di ogni 

Nazione Europea presente al FEP
Si riunisce un week end all’anno

Delegato Nazionale Italiano: 
Dott. Franco Boscaini

Definisce ed approva le linee guida, gli 
obiettivi e le modalità operative del FEP

COMITATO ESECUTIVO 
(BOARD)

Si riunisce tre week end all’anno

Da settembre 2015 è stato eletto 
come membro e Vice-Presidente 

Dott. Franco Boscaini.

Raccoglie e supporta le intenzioni dei 
delegati nazionali, in base alle quali tiene

le relazioni pubbliche, coordina e 
supporta l’attività delle commissioni

3 COMMISSIONI:  
FORMAZIONE, PROFESSIONE, 

RICERCA
Si riuniscono un week end all’anno

Commissione Professione: 
Luisella Boccini

Commissione Formazione:
Ilaria Civa Delfonte, 

Presidente della Commissione

Ogni commissione sviluppa e 
persegue i propri obiettivi specifici, 

individuandoli fra quelli indicati
 dal Piano Strategico di Sviluppo, 

elaborato dall’Assemblea Generale

Missioni precedenti e future

   Sul sito del forum europeo potrete 
prendere visione degli ultimi risultati 
ottenuti insieme nella Commission 
Education: Il “Glossary" ed il “grafico 
s u g l i a s p e t t i c o mu n i ”  ( h t t p : / /
psychomot.org/common-aspects-in-
european-psychomotricity/)
   
Il Glossary presentato è il frutto di anni 
di riflessioni e scambi volti al fine di 
individuare le parole chiave della 
psicomotricità. Si è proceduto con 
lentezza, al fine di prendersi il tempo per 
un dialogo vero, improntato sull’ascolto 
reciproco. In conclusione si è appreso 
molto su uguaglianze e differenze 
della psicomotricità nelle varie 
n a z i o n i e c o n c o r d a t o s u l l a 
pubblicazione, che potrete visionare al 
link: http://psychomot.org/glossary/. 
Cliccando su ogni vocabolo se ne potrà 
immediatamente leggere la definizione.
  
Il Grafico ‘COMMON ASPECTS’ 
rappresenta le visioni della 
psicomotricità in Europa,  che sono 
apparse trasversali,  ma con uguaglianze 
e punti in comune fondamentali per ogni 
nazione. 
   La visione unitaria Europea pone al 
centro l’Essere Umano ed il ‘movimento 
in relazione’,  inseriti sempre nel contesto 
sociale (società, famiglia,  psicomotricista) 
e basato su una visione olistica che 
integra azione,  emozione e aspetti 
cognitivi.
   A Febbraio 2016 si terrà il nuovo 
meeting annuale, nel quale:

- si concluderà la missione riguardante la 
definizione dei criteri e delle abilità 
(cognitive, pratiche,  riflessive) per poter 
raggiungere le competenze che lo 
psicomotricista deve acquisire nel 
curriculum formativo standard;

- si inizieranno ed eventualmente 
individueranno insieme ulteriori e 
nuove missioni.

COMPLIMENTI AL DOTT. FRANCO 

BOSCAINI FONDATORE E PAST-

PRESIDENT DI APPI PER LA NOMINA A 

VICE-PRESIDENTE DEL COMITATO 

ESECUTIVO DEL FEP

http://www.appi-psicomotricisti.it
http://www.appi-psicomotricisti.it
http://psychomot.org/common-aspects-in-european-psychomotricity/
http://psychomot.org/common-aspects-in-european-psychomotricity/
http://psychomot.org/common-aspects-in-european-psychomotricity/
http://psychomot.org/common-aspects-in-european-psychomotricity/
http://psychomot.org/common-aspects-in-european-psychomotricity/
http://psychomot.org/common-aspects-in-european-psychomotricity/
http://psychomot.org/glossary/
http://psychomot.org/glossary/
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 Le 50 ore di formazione necessarie per il 
mantenimento dell'iscrizione all'albo partono dal 1 
Gennaio 2016 o dal giorno dell’esame? 

Il calcolo  delle ore accumulate per il mantenimento annuale della 
propria iscrizione al RNP deve essere fatto dal 1 gennaio 2016 al 
31  dicembre 2016. Non é possibile calcolare anche le ore di un 
anno precedente. 

 Per le 50 ore di formazione necessarie per il 
mantenimento dell'iscrizione all'albo sono valide 
anche le ore di supervisione?

Si, possono essere considerate ore di formazione le ore di 
supervisione individuale o in gruppo. E’  fondamentale,  come ogni 
altra ora di formazione,  consegnare il relativo documento scritto 
alla segreteria dell’associazione, entro il 31 dicembre 2016.

 Non avendo superato il test di ammissione al RNP 
non sono più socio Appi?

No, il RNP é una garanzia ulteriore,  richiesta soprattutto dagli 
enti e dalle istituzione a garanzia di una professionalità e di una  
competenza adeguate e costantemente controllate. L’accesso al 

RNP é pertanto vivamente consigliato ai nostri Soci ma non é 
obbligatorio e non vincolante per l’adesione ad APPI.

E’ possibile avere una copertura assicurativa anche 
per gli infortuni durante il lavoro?

Non é solo possibile ma anche consigliato! Ci stiamo attivando 
affinché ci sia la possibilità (facoltativa)  di aggiungere,  anche in 
qualsiasi momento dell’anno,  alla nostra assicurazione 
professionale obbligatoria, una polizza infortuni e una polizza di 
assistenza legale. Per informazioni più dettagliate potete 
contattare la segreteria negli orari indicati.

FAQ
DUBBI, PERPLESSITA’ E SPUNTI...

risponde Celeste Pellegrini, Segretaria Nazionale Appi

DAL 3 AL 7 FEBBRAIO 2016
Accademia degli Studenti: si svolgerà a Campus Hillerød, Copenhagen (Danimarca),  sul 
tema “Mani in psicomotricità”.
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito: http://studentsacademydk.wix.com/

DAL 5 AL 7 MAGGIO 2016 
VI Congresso Europeo di Psicomotricità: si svolgerà a Lucerna (Svizzera), sul tema 
“Movimento e sviluppo in tutto il corso della vita”. 
 Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito: http://www.efp-lucerne2016.ch/home/

GLI EVENTI DA 
NON PERDERE 
LE PROPOSTE DEL FEP

 “Il FEP – come afferma Boscaini 
ne l l a re l az ione presenta ta 
nell’ultima assemblea APPI - è una 
preziosa e ricca esperienza che fa 
maturare, ci tiene al corrente su 
quanto avviene nei vari Paesi e 
p e rme t t e d i i n s t a u r a re e 
sviluppare amicizie e scambi.”

Invitiamo caldamente studenti e 
non, a partecipare a queste 
occasioni di scambio che sono 
s e m p r e u n i c h e e m o l t o 
arricchenti, sia professionalmente 
sia umanamente.

LA SEGRETERIA APPI
risponde al numero 

328 4265285 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 19:00 ALLE 20:00

IL DIRETTIVO NAZIONALE APPI AUGURA A TUTTI I SOCI E COLLEGHI BUONE FESTE

http://www.appi-psicomotricisti.it
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