SCHEDA INFORMATIVA - SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE
Da compilarsi a cura del professionista DMT APID
Nome Cognome: Lucia Bonacini
Email di riferimento attuale e valida: luciabonacini@libero.it;
info@baldevivre.it
Web: www.baldevivre.it
Città dove svolge l’attività di DMT: sede principale Reggio Emilia
Titolo di studio: maturità classica e laurea in Giurisprudenza
Professione: Danzamovimentoterapeuta, insegnante danza di ispirazione afro;
impiegata part time presso Ausl di Reggio Emilia (Amministrazioni di sostegno,
Mediazione linguistico culturale e formazione)
Formazione APID presso: Danzamovimentoterapia Espressiva e psicodinamica presso
Metamorfosi danza, Genova - direttrice didattica dott.ssa Cinzia Saccorotti
Iscrizione al Registro DMT APID: n° 429
anno
2015
Ambito di applicazione dell’attività di DMT: Dmt per il benessere
psicofisico per adulti e in ambito educativo e preventivo per ragazzi in contesti sia pubblici
che privati.
Formazione per professionisti dell’area educativo-pedagogica.
Danzamovimentoterapia in ambito clinico in collaborazione con le equipe professionali di
riferimento (tossicodipendenza, disturbi del comportamento alimentare, disturbi d’ansia,
depressione, PTSD). Incontri individuali e di gruppo.
Breve presentazione dell'attività professionale svolta:
Mi occupo da alcuni anni in modo continuativo di percorsi di danzamovimentoterapia per il
benessere psicofisico e la ricerca creativa per adulti e ragazzi, individuali e di gruppo.
Porto in tale lavoro, oltre alla professionalità come Dmt, la mia formazione in danza
tradizionale africana e teatro fisico, la ricerca in Expression Primitive (seguo assiduamente
il lavoro di Herns Duplan dal 2010) e gli spunti della formazione permanente in
Movimento Autentico cui partecipo in Italia e all’estero da alcuni anni.
Ho collaborato ad un progetto formativo di Irecoop Emilia Romagna per la riqualificazione
di educatori che lavorano in comunità per minori. Mi sono occupata di un percorso di
danzaterapia per adolescenti in un quartiere densamente popolato da famiglie di origine
straniera in un progetto del Comune di Reggio Emilia.
Collaboro periodicamente con la scuola di Yoga e centro di ricerca spirituale Le Nuvole di
Roma in percorsi legati alla danzamovimento come pratica di consapevolezza e
all’Expression Primitive. Mi sono diplomata con una tesi sulla Dmt Espressiva e
Psicodinamica nell’ambito dei percorsi terapeutici per tossicodipendenti molto giovani in
carico al SerT con un progetto pensato insieme all’equipe del Ceis di Reggio Emilia.
Sono socia del Circolo culturale Spaziovita che riunisce diverse professionalità nell’ambito
della medicina non convenzionale.

www.apid.it
segreteria@apid.it

