
La finalità della giornata è 
quella di fornire ai partecipanti 
ulteriori strumenti legati alla 
comunicazione non verbale 
(nello specifico attraverso le 
tecniche di DMT) per 
l’approccio alla persona, nella 
sua totalità, nell’ambito  delle 
problematiche di violenza: 
dall’infanzia all’età avanzata. 

Tre importanti relatori 
approfondiranno, attraverso 
lezioni magistrali, gli aspetti 
psicologici con l’obiettivo di 
introdurre la platea alle 
dinamiche psico-corporee che 
queste problematiche 
evidenziano, fondandoci sulla 
centralità della persona e sulla 
possibilità di scelta di cura, 
attraverso anche approcci 
“non convenzionali” (come lo 
è la DMT). Due video interviste 
concluderanno la mattinata 
riportando al centro il lavoro 
di 20 anni dell’associazione e 
le tematiche legate alla 
violenza nelle diverse fasi 
della vita attaverso un 
approccio corporeo e non 
verbale. 

Workshop pratici in parallelo, 
dove il partecipante avrà 
modo di sperimentare 
tecniche e approcci corporei-

non verbali basati sulla 
metodologia della DMT. 

Sessione poster per 
evidenziare, attraverso le 
esperienze sul campo e 
attraverso il dibattito con i 
partecipanti,  le diverse 
modalità di approccio alla 
problematica.  

Una Tavola Rotonda dove la 
platea avrà modo di 
confrontarsi e dialogare con i 
relatori e i conduttori della 
giornata. 

RELATORI: 
Paolo Roberti di Sarsina - 
Medico Psichiatra, Presidente 
dell’Associazione per la 
Medicina Centrata sulla 
Persona Onlus-Ente Morale -
Bologna-  
Riflessioni sulle medicine 
tradizionali, complementari, 
non convenzionali quali 
categorie biosociali e 
sistemi di uguaglianza di 
salute: considerazioni sul 
contesto italiano 

Giacomo Grifoni - Psicologo, 
Psicoterapeuta 
Dare voce all’abuso: il lavoro 
con la violenza tra 
complessità e opportunità. 

Paola De Vera d’Aragona - 
DanzaMovimentoTerapeuta 
APID, danzatrice, simbolista e 
Terapeuta Espressiva. 
Supervisore APID, 
Responsabile Didattico APID.  
La violenza onnipresente. 
Due domande si 
impongono:  gli individui 
riescono ancora a fare 
anima? Dove va l’anima 
mundi? La DMT tenta di 
rispondere 

SESSIONE WORKSHOP: 
Elisabetta Colace - Psicologa 
clinica, Art Psychotherapist, 
DanzaMovimentoTerapeuta 
APID, specializzanda in 
Psicoterapie Espressive Istituto 
di Psicoterapie espressive ATI 
riconosciuto da MIUR  

Annalisa Maggiani - 
DanzaMovimentoTerapeuta 
APID - DMT ATI- Supervisore 
APID, Psicologa, laureata in 
filosofia, performer e 
danzatrice.  

Marcia Plevin - Psicologa, 
DanzaMovimentoTerapeuta 
APID:  BC- DMT ADTA 
registrato negli Stati Uniti, 
supervisore APID.  Docente e 
supervisore:  Art Therapy 
Italiana. 

DOVE: RIOLO TERME  
ALBERGHI E TERME DI RIOLO  
info@termediriolo.com  
www.alberghietermediriolo.com   

Referente Consiglio 
Direttivo:  
Elena Fossati 

Comitato Scientifico:  
Consiglio Direttivo APID 
Cianca S., Ciraso M., Diamare 
S., ottone S., Rosa B., Sanna M. 

PRENOTAZIONE HOTEL:  
ALBERGHI E TERME DI 
RIOLO 
Via Firenze, 15 
Tel. 0546-71045 – 
info@termediriolo.com 
www.alberghietermediriolo.com  

ISCRIZIONI: 
 www.apid.it   

INFORMAZIONI: 
Segreteria Organizzativa 
APID:  
Elisabetta Milani     
Tel 324 04.39.462 
segreteria@apid.it   

-A seguire Domenica 18 
Marzo Assemblea Sociale 
APID- 

RIOLO TERME 17 MARZO 2018 
Convegno Formazione Aggiornamento 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA (DMT) 
COME CONTRIBUTO PER IL 
RECUPERO DELLA DIGNITÀ E INTEGRITÀ DELLA 
PERSONA NELL’AMBITO DELLE VIOLENZE: 
DALL’INFANZIA ALL’ETÀ AVANZATA. ENTE MORALE

ENTE MORALE
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