
OPERATORI  DI  
GINNASTICA OLISTICA 
IN  TANGOTERAPIA 
FUNZIONALE  MPS  
METODO: MOTORIO PERCETTIVO E SENSORIALE 

LA TUA NUOVA PROFESSIONE
NELLA MEDITAZIONE 
E  NELL 'ESPERIENZA INTERIORE 
DEL TUO MONDO ONIRICO
 

PER INFORMAZIONI  ED ISCRIZIONI:

Direzione formativa del Corso:  
Dott. Nicola Crozzoletti Lic., DS
DAFP -SPORT VITA E SALUTE  ASD 
psy.nicola@gmail.com  - cell . +39 3485932282
 

CORSO  DI  ALTA FORMAZIONE  PER  
 

DISTANCE  LEARNING   

 



CENTRO  DIDATTICO  E  FORMATIVO  

PER  LO  SVILUPPO  DELLE  ATTIVITA' SPORTIVE  

E  DELLA DI  PSICOLOGIA NELLO  SPORT  

 

TOCCARE IL TUO SOGNO E VIVERNE  
L'ESPERIENZA NELLA MEDITAZIONE GUIDATA

DOTT.  NICOLA CROZZOLETTI
PSICOLOGO CLINICO E SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA ANALITICA E
TRANSAZIONALE SOCIO COGNITIVA E PSICODIAGNOSTA HA MESSO A
PUNTO LA NUOVA FORMAZIONE PER OPERATORI  DI   TANGO TERAPIA IN
ITALIA CON UN APPROCCIO INNOVATIVO BASATO SU UN ASSETTO
SPORTIVO,  PSICOLOGICO,   OLISTICO E PREVENTIVO RIABILITATIVO IN
AREA ALZHEIMER E PARKINSON.
UNA FORMAZIONE UNICA APERTA AGLI  OPERATORI  DEL BENESSERE,
OLISTICI ,  AGLI  PSICOLOGI  ED AL MONDO PROFESSIONALE SPORTIVO
CON QUALIFICHE NORMATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. .  

La  Ginnastica olistica in Tango terapia funzionale  MPS viene concepita e
applicata come un nuovo approccio alle pratiche di Meditazione, di rilassamento e
come strumento di conoscenza ed esperienza del mondo  interiore attraverso il
sogno guidato, in un ambiente favorevolmente protetto e delicato. 
Il contatto corporeo attraverso sequenze molto semplificate e modificate del
Tango argentino e della musica avvolgono la persona in una atmosfera adatta ad
una esperienza personale ed unica nel vivere i propri sogni e gli aspetti  che
trascendono il razionale che è in noi. 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

La  Ginnastica olistica in Tango terapia funzionale  MPS  è una formazione caratterizzata dalla ricerca degli
aspetti  esperienziali del proprio mondo onirico attraverso la meditazione, il contatto corporeo,  il rilassamento,
musica e  sequenze semplici e modificate del Tango argentino.  
Nasce, prima di tutto,  grazie ad una fusione di conoscenze cliniche in campo della salute mentale e sportiva. 
La formazione di questo corso specifico è rivolta a tutti, in particola modo a coloro che amano l'area meditativa
e del rilassamento attraverso l'esperienza dei propri sensi. Grazie a questo approccio è possibile vivere i propri
sogni e le proprie esperienze oniriche in totale libertà allontanandosi dalla  razionalità ed esplorando le
dimensioni sensoriali della natura umana, questo grazie all'uso del contatto corporeo e del movimento come
strumento di attivazione.
 
L'accesso al Corso di Alta formazione di  Ginnastica olistica in Tango terapia funzionale MPS è dato dal
possesso del Diploma di Istruttore di Attività sportiva di Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness con uno
specifico indirizzo dato dal dall'assetto Motorio Percettivo e Sensoriale. il nostro professionista non deve essere
necessariamente un Maestro di Tango o uno Psicologo,  infatti la nostra Scuola pone tutti gli strumenti che sono
di  specifica autonomia in ambito sportivo e di Qualifica professionale legge 4/2013.
 
Una nuova professione nell'ambito olistico -meditativo ?
Si. Nasce una nuova professione attraverso alcuni strumenti del Tango argentino, della musica e l'adattabilità ,
che alcune delle sequenze di questa danza, modificate e semplificate opportunamente, hanno per accedere al
mondo interiore  ed esperire stati di rilassamento guidato e meditazione autogena dei propri sogni. Il nostro
operatore è prima di tutto ISTRUTTORE tesserato tra i Quadri tecnici sportivi come formazione specifica sportiva
e successivamente ha la formazione per essere un Operatore di Tango terapia funzionale MPS ed  iscritto nel
Registro qualifiche  4/2013. 
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DIREZIONE DEL CORSO 

 

Dott. Nicola Crozzoletti 
Psicologo - Psicoterapeuta - Psicodiagnosta 
Specialista in Psicoterapia analitica e Transazionale socio cognitiva
IIscritto all'Ordine Nazionale degli Psicologi – Albo della Regione Lombardia
sezione A elenco Psicologi e Psicoterapeuti 
Qualifica sportiva:
Diploma di Istruttore e  Master trainer in Attività sportiva di Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness    
Metodo:  Motorio – Percettivo e Sensoriale MPS 

DESTINATARI 

 

E' indicato  per coloro che lavorano nelle professioni del benessere, nell'area olistica e della meditazione,
educatori, naturopati , istruttori e maestri sportivi o cultori di Tango argentino, psicologi e medici. 

 

METODOLOGIA  A DISTANZA E FRONTALE 

 

TEORICA: IL CORSO HA DURATA BIMESTRALE.  E' didattico esperienziale supportato da una formazione teorica
E-learning/ a distanza valida su tutto il territorio nazionale ed formazione frontale di pratica della metodologia e
del protocollo
di training eseguita in UN WEEK END  moduli formativi frontali. Lo studente iscritto potrà studiare le dispense
comodamente da casa senza muoversi dal proprio luogo di residenza. 
 
PRATICA:  Lai Pratica verrà  verrà svolta in un week end  direttamente con la presenza 
esclusiva del  Master trainer e fondatore  del modello applicativo.

 

DIPLOMA PER ACCEDERE AL CORSO 

 

Lo studente  per  accedere all'esame di Operatore di Ginnastica olistica  in Tango terapia  Funzionale MPS deve
essere in possesso del Diploma nazionale C.S.A.In  di ISTRUTTORE di Attività sportiva di Ginnastica
finalizzata alla Salute ed al Fitness, metodo Motorio Percettivo Sensoriale
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PROGRAMMA SPECIALE DI FORMAZIONE CONGIUNTA 

 

Il corso di OPERATORE DI GINNASTICA OLISTICA IN TANGO TERAPIA  FUNZIONALE  MPS 
Metodo:  Motorio – Percettivo e Sensoriale MPS, è strutturato in modo che in un unico corso lo studente può
effettuare il programma INTEGRATO   idoneo ad accedere all'Esame di ISTRUTTORE di Attività sportiva di
Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness, metodo Motorio Percettivo e Sensoriale.VALIDO
ALL'AMMISSIONE  AL REGISTRO  DIPARTIMENTALE  LEGGE 4/2013 DEGLI OPERATORI IN TANGOTERAPIA MPS.  

CERTIFICAZIONE DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

IIl corso è ufficialmente accreditato al DAFP - Dipartimento di Alta formazione  e Perfezionamento. 
Autor. Decr. Rettorale n. 280119/01 - 1108AF/UUPN/UPM UUPN/UPM - Università di Diritto internazionale. 
Presa Atto 313/11 MIUR. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.5° serie ufficiale, anno 152°, n. 146.
Accreditato al CNUPI . G.U n.203 del 30-8-1991.
 

PROGRAMMA GENERALE 

Elementi di  conoscenza rappresentativa della meditazione, del rilassamento guidato in ambito
multiculturale. La trascendenza e  lo spazio magico e spirituale che è in noi.
Dimensioni del mondo interiore  ed emozionale  ed esperienza del sogno guidato come aspetto della
comunicazione mente-corpo e movimento. 
Ginnastica olistica in Tango terapia  funzionale  MPS e differenze con altri approcci attualmente conosciuti
Esperienze pratiche ed espressive individuali e di gruppo
La Ginnastica con Metodo: Motorio Percettivo e Sensoriale MPS     finalizzata alla Tecnica preparatoria degli
Sport a basso regime cardio-circolatorio
Allenamento funzionale del Sistema somato-sensoriale, Percettivo e Propriocettivo  nell'intervento posturale
ed in dinamica motoria individuale e di gruppo  
Conoscenza ed utilizzo delle Frequenze sonore "dedicate"nell'ottimizzazione dell'Apprendimento cognitivo      
senso percettivo motorio finalizzato alla Performance sportiva, al Fitness ed al Wellness
Concentrazione guidata, equilibrio, bilanciamento e coordinamento motorio     con Musica e Sequenze
modificate e semplificate di Tango argentino
Protocolli di Training di lavoro individuale e di gruppo nella Ginnastica con Metodo MPS   e studio della
progettualità interdisciplinare nel settore Sportivo, del Fitness, del Wellness e della Salute  
Sequenze di attivazione corporea e contatto 
Norme deontologiche
Area teorica a distanza 
 Il corpo umano - Sistema nervoso - Storia e teoria dell'Ipnosi nello sport • Controllo delle emozioni nello sport
Strumenti di rilevazione arousal e di feedback nello sport • Sociologia ed educazione • Elementi di analisi e
metodi sociologici • Il percorso sociologico 
Differenze e disuguaglianze nella sintesi sociologica

 
Il programma può subire cambiamenti o modifiche durante il corso 
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ESAME TEORICO E PRATICO DI OPERATORE DI TANGOTERAPIA MPS

 

ILo studente in possesso dell'Idoneità di Istruttore di Attività sportiva di Ginnastica finalizzata alla Salute ed al
Fitness metodo Motorio Percettivo Sensoriale può richiedere l'esaminazione per la Certificazione di Operatore
di Ginnastica olistica in Tango terapia funzionale MPS in regola con la legge 4/2013 .
 
PS. Il corso permette  di effettuare il programma CONGIUNTO per accedere all'Esame di ISTRUTTORE sportivo
a chi non è in possesso del suddetto  Diploma , che è titolo propedeutico di AMMISSIONE al Corso per
OPERATORI DI TANGOTERAPIA FUNZIONALE MPS. 
 

 

QUOTA DI ADESIONE AL CORSO 

 

Il corso  ha una Quota di adesione di Euro 179,90 ( cento settantanove/90) per la formazione completa valida
per l'ammissione al Registro delle Qualifiche di legge 4/2013 di 
Operatore di Ginnastica olistica in Tango terapia funzionale MPS
 Metodo: Motorio Percettivo Sensoriale
 (è escluso  dal costo   il  Diploma di Alta formazione  o Pergamena ) 
 
Per chi fosse sprovvisto di TITOLO DI AMMISSIONE  QUESTO programma esclusivo  permette di   inserire il
CORSO ISTRUTTORI e  l' Esame Teorico - pratico di Istruttore di Attività sportiva di Ginnastica finalizzata alla
Salute ed al Fitness - Metodo Motorio Percettivo e Sensoriale  con l'integrazione di  Euro 267,00
( duecento sessantasette //00 
  ( comprensivo di Tessera  professionale QUADRI  TECNICI e  Diploma C.S.A.I.N/ EPS- CONI )
 
 
 
 
 
 

 

 

DURATA COMPLESSIVA 

 

Il corso ha una durata di due mesi ed è composto da una formazione a Distanza di insegnamenti teorici 
ed una parte pratica svolta in un week end il 

Sabato dalle 9.30 alle 12.30  e dalle 14.00 alle 17.30 
Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00  alle 17.30

 
Il corso frontale del  week end  è strutturato per l'80% pratico ed il 20 % teorico
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il consenso  è liberamente espresso ai sensi dell’art 23 del DL 196/03
e dell’Art. 7 del  RE. UE  679/16 e pubblicato sul sito ufficiale  www.unidep-edu.org
 

 

ENTE PROMOTORE 

 

Il   corso  è attivato dal DAFP Sport Vita e Salute ASD – Centro didattico e Formativo per lo Sviluppo delle
Attività sportive e della  Psicologia nello Sport – Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Ente Iscritto  ente iscritto al Registro  nazionale delle ASD e SSD del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
C.O.N.I con Codice  n.244065. 
Associazione affiliata a C.S.A.In ( Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni)
 
Associazione Iscritta  allo Schedario  del M.I.U.R– Ministero dell'Insegnamento,
del''Università e della Ricerca-DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA -ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE 
art.64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 N. 382. Attribuzione Codice Definitivo 62714YUM
 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Il Responsabile: Dott. Nicola Crozzoletti 
email: psy.nicola@gmail.com - cell: 3485932282
 
DAFP - SPORT VITA E SALUTE ASD - Centro didattico e Formativo per lo Sviluppo delle Attività sportive e della 
 Psicologia nello Sport – Associazione Sportiva Dilettantistica.
 
FOMAZIONE ACCREDITATA AL 
 
DIPARTIMENTO DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E PERFEZIONAMENTO  di DIRITTO INTERNAZIONALE 
 Autor. Decr. Rettorale n. 280119/01 – 1108AF/UUPN/UPM UUPN/UPM Università di Diritto internazionale -
Presa Atto 313/11 MIUR. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.5° serie ufficiale, anno 152°, n. 146.
Accreditato al CNUPI GU n.203 del 30-8-1991. 
www.unidep-edu.org - email: unidep-segreteria@libero.it 
 
 
 
 
 


