SCHEDA INFORMATIVA - SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE
Da compilarsi a cura del professionista DMT APID
Nome Cognome: Manuela GIUGNI
Email di riferimento attuale e valida: manuela.giugni@gmail.com
Città dove svolge l’attività di DMT: Firenze
Titolo di studio: Istituto Magistrale/Formazione in DMT
Professione: Danzamovimentoterapeuta
Formazione APID presso: Centro Studi Danza e Movimento di Firenze
Iscrizione al Registro DMT APID: n° 142

anno 2001

Ambito di applicazione dell’attività di DMT:
ENTI PUBBLICI-SCUOLA: Formazione insegnanti di ogni ordine e
grado/laboratori classi-scuola obbligo con presenza alunni abilità diverse.
CORSI a TEMA in ambito privato
Breve presentazione dell'attività professionale svolta (max10 righe):
Iscritta all' APID, si è formata alla Scuola Internazionale con la coreografa psicopedagogista
argentina Maria Fux, presso il Centro Studi Danza e Movimento di Firenze diretto da Lilia
Bertelli. Dirige la scuola DMT LIBRILIBERI, Via S. Gallo n.21, Firenze,convenzionata con
CENTRO TOSCANO Arte e Danza Terapia- Firenze(Accreditata APID) per crediti formativi
e tirocini in danzamovimentoterpia, in psicologia, in scienze della Formazione.
La sua esperienza quarantennale di insegnante (specializzata nell’insegnamento ai bambini
anacusici, diplomata presso l’Istituto Gualandi di Bologna), formatrice e commissaria di Corsi e
Concorsi Pubblici (Ministero Pubblica Istruzione, IRRE-Toscana, Comune di Firenze),
-Nuovi Programmi S. Elementare ’85,
-Passaggio a ruolo Docenti Scuola Materna, A.S. 2000/01 A.S. 2001/02;
-Partecipazione come formatrice in danzamovimentoterapia al Progetto dei Servizi Educativi del
Comune di Firenze “Le CHIAVI della CITTA’”, Ausilioteca/CRED, Comune di Firenze) e
animatrice nelle classi degli stessi insegnanti iscritti al CORSO. Laboratori per il PROGETTO
TUTTINSIEME che prevede la presenza di alunni con abilità diverse.
-animatrice in vari Laboratori e in Progetti Culturali finanziati dal Comune di Firenze e dalla
Regione Toscana, rivolti ai bambini, ai giovani, alle donne, agli anziani
-amministratrice nel C.d.Q.n.4 (per tre legislature), come Presidente della Commissione Servizi
Sociali (Importante il lavoro sulla scolarizzazione dei bambini Rom; IDEATRICE della innovativa
creazione del PROGETTO ANZIANI che prevede laboratori artistici tra cui la DMT) si basa sulla
RICERCA/AZIONE continua in un percorso di SAPERI :
-Educazione al movimento e alla musica di base del Metodo ORFF direttamente appreso
dagli insegnanti della SCHULEWERCK di Saltzburg -Metodo Dalcroze/Scheiblower
-Psicomotricità relazionale di La Pierre e Aucouturier-Scuola di Formazione- Operatori in
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DMT con Maria Fux, accreditata APID.
Un lavoro, un Metissage culturale che dia a tutte le persone in difficoltà e non, la possibilità
di uscire dal silenzio del DISAGIO psico-fisico, sociale relazionale attraverso l’incontro vitale,
gioioso con il movimento-danza.
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