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

Nome Cognome: Michela Caccavale
Email di riferimento attuale e valida: michelacaccavale@yahoo.it
Città dove svolge l’attività di DMT: provincia di LIVORNO e in altre province della
Toscana

Titolo di studio: diploma Liceo Classico

Professione:

danzatrice professionista
GYROTONIC® e GYROKINESIS®

–

Danza

Movimento

Terapeuta

–

Trainer

Formazione APID presso: ART THERAPY ITALIANA - Bologna

Iscrizione al Registro DMT APID: n° 422 anno 2014

Ambito di applicazione dell’attività di DMT:
sociale e clinico: percorsi individuali e di gruppo - Alzheimer - Disabilità fisica e psichica –
progetti di integrazione e accoglienza rifugiati politici – sostegno al trauma in progetti
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE etc.

Breve presentazione dell'attività professionale svolta (max10 righe):
Ha svolto attività di DMT presso Centri Diurni per disabili psichici e fisici, conduce sessioni
individuali e di gruppo di Danza movimento Terapia, works-shop teorici ed esperienziali in
occasione di giornate di studio e di presentazione delle Arti terapie, di corsi di formazione e di
aggiornamento per operatori socio-assistenziali, educatori, insegnanti e operatori-teatro,
collabora e conduce progetti con le artiterapie a sostegno delle persone gravemente
compromesse, è ospite come relatrice dei Convegni “Alzheimer: nuovi sfide e reti di sostegno”
Castello Pasquini (Castiglioncello - Livorno) 19 settembre 2015 e “Quando le parole non
bastano – seminario formativo” Cassina Rizzardi (Como) 31 ottobre 2015.
Ha partecipato alla stesura del libro “Ritratti a memoria - arti terapie per altre abilità” della
Dott.ssa Flora Gagliardi, per quanto concerne la sezione di DMT e Movimento Autentico, e
collaborato alla realizzazione di “Quaderni d’autore”, frutto delle esperienze di tirocinio presso
i Centri Diurni della U.S.L. 5. Ha organizzato, coordinato e condotto la I Giornata di Studi sulle
Artiterapie “Le Stanze del Sé - Gesto Suono Segno nel processo creativo” 15 marzo 2014 Castello Pasquini Castiglioncello (LI) e il I Convegno sulle Artiterapie "GUARD'Arti - lo sguardo
diverso delle Artiterapie" 16 maggio 2015 – Casette Cinquecentesche Cassero Senese
(Grosseto)

www.apid.it
segreteria@apid.it

