SCHEDA INFORMATIVA - SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE
Da compilarsi a cura del professionista DMT APID
Nome Cognome:

CIRASO MARIA

E mail di riferimento attuale e valida:

mariaciraso@gmail.com

Città dove svolge l’attività di DMT:
Titolo di studio:
Professione:

PALERMO

LAUREA IN SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE
EDUCATORE PROFESSIONALE

Formazione APID presso: SCUOLA DI FORMAZIONE A.I.D.E.P. (Associazione Italiana
per lo sviluppo dell'Expression Primitive) riconosciuta dell'Associazione Europea di
Danzaterapia (AEDT) - Catania, direttore dott. V. Bellia.
Iscrizione al Registro DMT APID: n° 10

anno

1998

Ambito di applicazione dell’attività di DMT: riabilitativo, educativo, formativo
Breve presentazione dell'attività professionale svolta (max10 righe):
Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale dal 1990, in servizio presso il Ser.T. PA 1 di
Palermo (Servizio per le Tossicodipendenze) in qualità di Educatore Professionale.
Counselor
professionista
in
Psicologia
Funzionale
Corporea.
Danzamovimentoterapeuta (Dmt-Apid), Supervisore, opera con la Dmt dal 1995 con
varie tipologie di utenza: ha condotto laboratori nell'ambito della tossicodipendenza, della
psichiatria, laboratori con minori in progetti PON e POR nelle scuole del territorio
palermitano, laboratori con adolescenti. Nell'ambito formativo è docente in scuole di
formazione in DMT ed inoltre ha condotto percorsi formativi con docenti e genitori.
Collabora in qualità di docente/tutor con l’Università di Palermo, Corso di Laurea in
Fisioterapia, dove insegna agli allievi del 1° anno "Osservazione del sè corporeo",
percorso che si connota come laboratorio esperienziale in cui l’allievo mette in gioco il
proprio corpo e può sperimentare direttamente gli aspetti psico-corporei, senso-motori ed
affettivo-emozionali contenuti nella relazione di aiuto.
Ha insegnato Tecniche di DMT presso il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica dell'Università di Palermo e tecniche di Dmt nell’ambito del Master di Arti
terapie. Ha condotto inoltre laboratori di DMT nell'ambito della terza età e promosso
progetti di DMT per pazienti affetti da malattia di Parkinson.
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