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

Nome Cognome: Sonia Migliorati
Email di riferimento attuale e valida: soniamigliorati@virgilio.it
Città dove svolge l’attività di DMT: Zona Alto Garda - Veneto - Trentino Alto
Adige
Titolo di studio: maturità scientifica – diploma Royal Academy of Dancing – un
anno di Dams, 3 anni di Giurisprudenza
Professione: danzamovimentoterapeuta, insegnante di danza ed espressione
corporea, danzatrice e coreografa
Formazione APID presso: Scuola di formazione Sarabanda (MI), nell’89/90 2 anni
corso triennale di formazione per operatori in danza terapia organizzato dall’ICMES in
collaborazione con la Jolla University (Svizzera), nel ‘97/98 corso di formazione II° livello con
Vincenzo Puxeddu (MI), seminari di formazione con Maria Fux (MI)
Iscrizione al Registro DMT APID: n° 123

anno

2001

Ambito di applicazione dell’attività di DMT: Educativo e preventivo in scuole di
ogni ordine e grado e in cooperative socio-educative, Esperienziale nell’ambito
benessere con ragazzi/e e adulti/e e bambini/e, Clinico e riabilitativo in equipe
in strutture di cura e riabilitazione
Breve presentazione dell'attività professionale svolta (max10 righe):
dal 1982 danzatrice professionista (R.A.D.) e docente di danza classica, ha insegnato danza
classica e contemporanea a Milano - dal 1994 insegna contemporanea, teatro-danza, in TN,
dal 1994 organizza stages di DMT in TN con coop. Il Gaviale, ass. Mercurio, ecc. - con Ephedra
servizi educativi: DMT in laboratori con i ragazzi del Centro, propone e conduce laboratori in
scuole di ogni ordine e grado per gli alunni e seminari con i docenti, integrazione stranieri e
diversamente-abili - nel 2004 con Prisma Ass. Disabili: laboratori DMT e convegno - nel 2005
con Casa Mia servizi alla persona: gruppi DMT con ragazzi, con adulti e con operatori ed
educatori- dal 2004 con ass. EquilibriAltri propone e conduce gruppi esperienziali di DMT - dal
2006 Tutor APID, dal 2011 Tutor per la scuola di formazione Sarabanda - nel 2011 Clinica S.
Pancrazio: in equipe nella riabilitazione dipendenze con proposte DMT - Tuttora coreografa
e/o danza per Gruppo DanzeinGioco e con altre compagnie
www.apid.it
Presidenza e Segreteria: Via Principe Amedeo 13 – 09124 Cagliari Tel./Fax:070655779 – 070650349
segreteria@apid.it

