
LA MIA SECONDA ACQUA 
L’ACQUA PIU’ BELLA DOPO QUELLA DEL PANCIONE 

Percorso di attività mamma-papà / bambino rivolto ai piccoli i tra i 6 e i 36 mesi. 

L’esperienza dell’acqua diventa relazione, tempo per stare assieme, per liberare mente-

corpo-emozioni e costruire la fiducia in se stessi e negli altri. Pensato per sostenere il 

bambino nel suo sviluppo globale attraverso 

l’incontro con l’elemento acqua, tramite la 

presenza fiduciosa degli adulti. 

Il percorso si compone di attività specifiche pensate su ogni singolo bambino/ gruppo, per 

stimolare 

● Lo sviluppo psicomotorio 

●  Un armonico sviluppo posturale 

● Il potenziamento della coordinazione generale e fine 

● La vicinanza e la condivisione fra bambini e adulti 

● Alleviare tensioni o traumi dovuti al parto. 

8 incontri mono-settimanali della durata di 45 minuti, condotti da Federica Miglioranzi  

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva coadiuvata da Carlotta Tamassia 

Insegnante di Nuoto. 

Date incontri:  ore 9:00 13/01/2018 10/02/2018 
20/01/2018 17/02/2018 
27/01/2018 24/02/2018 
03/02/2018 03/03/2017 

(possibilità di recuperare 1 lezione, obbligatorio l’uso del costume/pannolino contenitivo 
per il bambino e l’uso della cuffia per il genitore)  

 

 ACQUA GLOBALE 

Percorso di attività rivolto a bambini tra i 3 e i 5 anni basato sull’integrazione  
mente-corpo / acqua-terra 

 
Pensato per sviluppare l’esperienza del bambino nello suo sviluppo globale e fine sia 
motorio che sensoriale attraverso attività proposte in acqua e a terra, si compone di 
attività specifiche per stimolare: 

● Lo sviluppo neuro psicomotorio 
● La motricità globale e fine 
● L’attività neurosensoriale 
● La confidenza e la padronanza dell’elemento acqua 
● Lo sviluppo dell’esperienza del corpo tra acqua e terra 
● La socializzazione e l’integrazione fra pari 
● La definizione del proprio schema corporeo 
● La sperimentazione delle possibilità e dei limiti del proprio corpo, modulati 

nell’ambiente acqua 
● La rappresentazione dei vissuti a terra 

 
Le esperienze proposte saranno mirate alla percezione della sicurezza del corpo, allo 
sviluppo delle molteplici possibilità di movimento nello spazio (acqua e terra) a coltivare 
fiducia in se stessi e nella relazione con gli altri bambini. 

8 incontri mono-settimanali della durata di 45 minuti, condotti da Federica Miglioranzi  

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva coadiuvata da Carlotta Tamassia 

Insegnante di Nuoto. 

Date incontri:  ore 10:00 13/01/2018 (acqua)           10/02/2018 (acqua) 
20/01/2018 (acqua)  17/02/2018 (acqua) 
27/01/2018 (acqua)  24/02/2018 (acqua) 
03/02/2018 (terra)  03/03/2017 (terra) 

(possibilità di recuperare 1 lezione, tuta o indumenti comodi per le lezioni a terra, 
costume-cuffia-ciabatte per le lezioni in acqua)  

 



STAFF: Direttore Sanitario Dott. Corrado Loreto Ortopedico 
Dott.ssa Elena Borgonovi Fisiatra – Dott. Ulrich Miller Fisiatra 
 
Fisioterapisti: Maura Calò - Marco Chiodini - Tommaso Passarotti 
Paola Raineri - Daniele Scaini - Riccardo Zanoni  
Scienze motorie: Lorenzo Danini - Andrea Sartori  
Psicologo Psicoterapeuta: Dott.ssa Gloria Pavesi 
Neouropsicomotricista: Federica Miglioranzi 
 

INFO UTILI: 

• Orario apertura struttura: 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.30 

• La segreteria per appuntamenti o informazioni è aperta dal    
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 Sabato dalle ore 8.30 
alle ore 12.00. 

• Prima di ogni prestazione, a seguito di una dettagliata informazione 
all’utente, viene raccolto il consenso informativo. 

• Tutti i dati vengono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di tutela della privacy. 
(D.Lgs. 196/03). 
SCONTO RESIDENTI COMUNE DI BORGO VIRGILIO 5% 
 

Via Pisacane 1, 46034 Borgo Virgilio, Mantova (MN) 

Tel. 0376 281428  -  Cell. 392 3504754 

www.acquarehab.com – segreteria@acquarehab.com 

AcquaRehab srl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AREA INFANTILE 
 

http://www.acquarehab.com/
mailto:segreteria@acquarehab.com

