
 
 

Carissimi Soci , 
nell’augurarvi un buona conclusione del 2015 vi aggiorno sulle notizie e sui prossimi eventi. 

 

Formazione permanente  

Sono state valutate le proposte di formazione pervenute e rese note quelle accettate. Ricordiamo 

che sul sito www.apid.it troverete le formazioni permanenti riconosciute per l’anno 2016 . 

Ricordate di fare pervenire in segreteria l’attestazione della vostra partecipazione come stabilito 

da legge 4/2013 e dal nostro statuto.  

Per il 2016 la partecipazione alla Big Conference europea di settembre 2016 a Milano sarà 

considerata formazione permanente. 

 

A novembre gli eventi di Napoli e la Road Map Colap di Roma  

Sono stati momenti importanti di confronto, progettazione e grande visibilità per APID e per le 

professioni della salute e del benessere. Sul sito trovate tutti i dettagli e le comunicazioni 

specifiche.  

 

Il 12  dicembre la Presidente ha partecipato al Convegno di Teatro Terapia APIT 

insieme al Colap e presentato l’ottica di condivisione inter-associativa che ci accomuna e che 

condividiamo con le altre associazioni affini con cui stiamo portando avanti la collaborazione e 

iniziative comuni. 

 

Quota Associativa 

Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa 2016 entro la scadenza del 31 dicembre 2015. 

tramite bonifico bancario intestato a: 

APID Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia     

INTESA San Paolo c/c 1000/1660     

IBAN    IT63 S030 69339901 0000 0001660       

 

Ribadendo che la legge 4/2013 impone la regolamentazione della posizione associativa per ogni 

professionista in assenza della quale la morosità comporta la cancellazione dell’iscrizione 

all’associazione. 

Ricordiamo anche di inviare la scheda del consumatore, sul sito trovate il pdf (potete chiedere in 

segreteria altri formati per compilare il modulo) 

 

EADMT - BIG CONFERENCE  9/11 settembre 2016 a Milano  

Il secondo  e importantissimo evento internazionale e il primo organizzato da APID come Paese 

ospitante   e in merito al quale vi invitiamo a consultare il sito APID per iscrizioni e 

presentazione proposte. APID si sta impegnando tantissimo  nella sua organizzazione e 

realizzazione  che comporta costi molto  elevati in termini di azioni e anche economici in relazione 

ai quali anticipiamo che potrebbe non essere possibile per il 2016 garantire l’erogazione di 

contributi per altre iniziative. Il CD pertanto si riserva di decidere in merito solo dopo aver 

chiarito e pianificato i costi da sostenere. 

  

http://www.apid.it/


 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE APID Marzo 2016 

Il giorno 19 marzo 2016 sarà convocata l’Assemblea Nazionale presso il Centro AFGP di via 

Pusiano 52 Milano.  

La giornata sarà così suddivisa:  

 spazi riservati a incontri tra il Consiglio Direttivo e gli organismi APID (sezioni, 

commissioni, gruppi studio, referenti didattici);   

 assemblea dei Soci e presentazione Big Conference;  

 pomeriggio laboratori esperienziali proposti dai Soci APID e dalle sezioni locali di 

appartenenza. 

 

Riceverete dettagli a gennaio 2016, ma anticipiamo che il Consiglio Direttivo vuole dare spazio 

alla pratica e alla conduzione dei professionisti APID (rifacendoci alla positiva esperienza de “Il 

Gusto delle Artiterapie”).  Inviteremo quindi le sezioni locali interessate a raccogliere le proposte 

dei Soci e a presentare proposte; verranno selezionati 6 laboratori  che si svolgeranno nel 

pomeriggio del 19 Marzo.  

La partecipazione alla giornata sarà con un piccolo contributo per le spese. 

 

Due ultimissime buone notizie a conclusione del 2015: 

 

1) Sulla base di quanto annunciato precedentemente riguardo alla realizzazione di collaborazioni 

con le università tramite lettere d’intenti o protocolli di intesa (indicazione già data alle scuole 

attualmente riconosciute da APID) vi comunico che per la prima volta APID appare come 

partner in un corso di Perfezionamento dell’Università Bicocca di Milano 

http://www.unimib.it/open/news/Corso-Perfezionamento-Operatore-delle-
Artiterapie/3274950517186862938  

 

2) A Gennaio 2016 proseguiranno i lavori da parte della Presidente relativi alla proposta di un 

Centro di Arti Terapie a Milano conseguente all’evento Expo come anticipato. 

 

 

 

 

Augurando a tutti Buon Natale e felice Anno Nuovo 
  

Un cordiale saluto da parte di tutto il Consiglio Direttivo 
 

Il Presidente APID 

 

Mila Sanna 
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