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Care colleghe e colleghi, 

 

il Consiglio Direttivo Apid di nuovo insediamento, per consentire una più ampia partecipazione dei 

soci alle attività dell'Apid, in un'ottica di co-costruzione del riconoscimento della qualifica 

professionale, di difesa della qualità del servizio e degli standard operativi di erogazione della 

nostra professione di Dmt-Apid, delibera di attivare una call per manifestazione di interesse a 

partecipare alle commissioni Apid aperta a tutti i soci che abbiano le qualità richieste ed espresse 

per ciascuna commissione descritta qui di seguito. 

La candidatura dovrà essere espressa attraverso la compilazione dell’allegata SCHEDA che dovrà 

essere inviata alla SEGRETERIA APID via email entro e non oltre il 20 novembre 2018 e  verrà 

valutata dal prossimo Consiglio Direttivo del 24/25 Novembre 2018. 

La composizione delle Commissioni verrà tempestivamente comunicata sul sito web. 

 

I Responsabili delle Commissioni precedenti dovranno presentare lo stato dell'arte ai nuovi 

membri per il necessario passaggio di consegne, ovvero documentazioni, criteri di validazione, 

standard, parametri formativi e quanto altro per consentire ai membri delle Commissioni di 

adempiere al loro nuovo compito in un'ottica di responsabilità ed empowerment. All’uopo alla 

prima riunione della nuova Commissione dovranno essere invitati i Responsabili precedenti o in 

caso di impossibilità la trasmissione dei dati/documenti potrà avvenire anche via email entro tale 

data. 

 

Fa seguito quadro prospettico per indirizzare la propria candidatura per le commissioni sguarnite. 

 

COMMISSIONE REGISTRO 

La “Commissione Registro Professionale” esamina i curricula e la relativa documentazione 

verificandone la rispondenza ai requisiti richiesti, esprimendo parere vincolante sull’ammissione 

dei soci e sul passaggio di soci associati a soci ordinari; affianca per le proprie competenze il 

Consiglio Direttivo nella redazione del “Registro Italiano dei DMT-APID” e del “Registro Dmt-Apid 

Supervisori”. Avrà inoltre il compito di valutare i requisiti minimi previsti per i soci Formatori. 

All’interno della Commissione Registro si prevede nel breve futuro, un membro che si occupi dei 

Soci EADMT che richiedono iscrizione all’APID. 
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COMMISSIONE RICERCA 

La “commissione ricerca” promuove e coordina studi volti all’approfondimento scientifico e 

applicativo della DanzaMovimentoTerapia, proponendo anche al riguardo tutte le utili relazioni di 

collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali; esamina la produzione di letteratura 

scientifica dei soci, esprimendo parere vincolante il riconoscimento delle ricerche, delle 

pubblicazioni e delle attività divulgative da svolgere sotto l’egida dell’APID; si occupa di tutto 

quanto riguarda la ricerca scientifica sulla DanzaMovimentoTerapia. Comunica e si consulta 

regolarmente con il membro del CD per la Comunicazione Scientifica. 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

La “Commissione Formazione” ha il compito di difendere l’importanza di una maggiore osservanza 

delle regole da parte delle scuole riconosciute. Elabora i criteri della formazione dei DMT; esamina 

i programmi didattici delle scuole e dei corsi di Formazione in DanzaMovimentoTerapia che 

chiedono il riconoscimento dell’APID, esprimendo al riguardo parere vincolante; ha il compito di 

armonizzare e rendere uniformi i parametri dei diversi percorsi formativi, per la scrittura delle tesi 

di diploma, per gli esami finali, per il passaggio degli allievi all’anno successivo della formazione, 

per i criteri di valutazione.   

Elabora Formazioni riconosciute APID e contributi e proposte in materia di formazione 

permanente dei DMT, dei didatti e dei supervisori e su tutto ciò che ricade nell’area della 

formazione. 

 

Il Consiglio Direttivo per la Commissione Formazione individua i seguenti criteri da richiedere ai 

candidati soci: 

• Non devono essere direttori di Scuola di Formazione in DanzaMovimentoTerapia per 

evidenti conflitti di interessi 

• Devono possedere una comprovata esperienza sia come Formatore di Formatori 

/Professionisti, sia come esperto di progettazione, verifica e valutazione in almeno due ambiti tra 

questi indicati:  sociopedagogico, clinico, educativo, o psichico.  

• Devono provenire da Scuole APID di diverse  formazioni   

• Devono conoscere bene la formazione italiana e come si svolge ora secondo la legge n. 4  e 

con i criteri riconosciuti da  Comitato Indirizzo e Sorveglianza (C I S) – Colap – M I U R-, devono 

conoscere cosa riconoscano le Regioni e tenere presente i rapporti con l’Università. 

•  Sarà cura del Direttivo far sì che i membri della Commissione provengano da scuole di 

formazione  APID di diverso indirizzo 
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COMMISSIONE ETICA 

La “Commissione Etica” vigila sul rispetto del codice di condotta e del codice deontologico da 

parte dei soci; ne propone eventuali specificazioni ed ampliamenti; esamina segnalazioni e ricorsi 

relativi a comportamenti difformi dall’etica professionale da parte di soci, proponendo in merito 

eventuali sanzioni. Valuta il rispetto delle linee APID da parte dei percorsi formativi in Linea con gli 

standard qualitativi riconosciuti dall’APID e da parte dei Soci (in particolare in merito 

all'osservanza dell'aggiornamento professionale)  

 La “Commissione Etica” affianca i Probiviri come da statuto. 

Il Direttivo ha deciso di ampliare l’area di competenza della Commissione Etica al ruolo di controllo 

del rispetto dei vari percorsi formativi riconosciuti dall’Apid, sui seguenti punti: 

- conformità e rispetto delle norme e dei criteri vigenti;  

- osservanza della uniformità dei criteri stabiliti dalla Commissione Formazione per le vari percorsi 

formativi  

- sostenere la conoscenza del codice etico e dei criteri legislativi e normativi della professione, in 

favore degli allievi in formazione nelle scuole riconosciute. 

 

 

Apriamo la presente call al fine di rendere maggiormente partecipativo il contributo dei soci al 

concreto miglioramento qualitativo e professionale della nostra Associazione, auspicando la 

massima adesione. 

 

 

Il Consiglio Direttivo APID 

12/10/2018 
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