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TESTO ABSTRACT POSTER   
Partendo dall’ipotesi che le diverse figure professionali che operano all’interno dei contesti sanitari e che 
ogni giorno, a vario titolo, si occupano della salute delle persone possono essere esposte a stress 
lavorativo, è stata realizzata un’esperienza di DanzaMovimentoTerapia presso il Distretto Sanitario di 
Acireale in prov.di Catania, che ha visto la partecipazione di medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, 
personale amministrativo, tirocinanti, ecc. L’obiettivo principale del laboratorio è stato quello di fornire un 
accesso alla RESILIENZA attraverso DanzaMovimentoTerapia in seguito alla presa di coscienza del 
logorio lavorativo.  
Obiettivi specifici del laboratorio sono stati: individuare ed esplicitare i propri bisogni spesso trascurati 
perché impegnati a curare le necessità dell’utenza; fornire strumenti efficaci tesi alla scoperta delle risorse 
personali creative ed essenziali per migliorare le prestazioni e le qualità delle relazioni; evitare 
manifestazioni di burnout e/o malesseri psicosomatici. 
L’esperienza ha permesso un immediato miglioramento delle relazioni interpersonali tra i partecipanti e 
l’acquisizione di un maggiore benessere. La valutazione del percorso è avvenuta attraverso l’analisi dei 
processi attivati e le verbalizzazioni. L’esperienza ha dimostrato che la DanzaMovimentoTerapia può 
diventare un importante strumento di benessere per l’operatore, contribuendo ad attenuare lo stress e 
allontanando il rischio di burnout. Inoltre, la DanzaMovimentoTerapia, all’interno di una struttura sanitaria, 
rappresenta una pratica utile ed efficace per affinare le capacità empatiche e potenziare le capacità di 
gestione della relazione d'aiuto, permettendo di scaricare lo stress. 

 

Si chiede di allegare un breve curriculum vitae da inserire nel programma.  

Enza Mortillaro: Psicologa, Danzamovimentoterapeuta E-R, Responsabile Regionale di APID 

Sicilia, danzatrice, performer, coreografa, lavora in ambito clinico con adulti e minori, sia in 

strutture pubbliche che private. Conduce laboratori con disabili psichici, donne vittime di violenza, 

pazienti oncologici, disabili sensoriali (sordi e ciechi), ecc. Approfondisce la formazione 

sull’espressività corporea conseguendo l’attestato di Assistente alla Comunicazione LIS (lingua 

italiana dei segni). Dal 2013 si occupa di contrasto alla violenza di genere e in particolare di 

donne vittime di violenza diventando Consulente in criminologia, antistalking e psicogiuridica e 

collaborando in qualità di vice presidente con l’Associazione Generando impegnata nella parità di 

genere. Realizza performances e spettacoli di teatro e danza per adulti e per bambini.  



 

 

 

Irene Stevani: Laurea magistrale in Scienze Sociali, Diploma in DanzaMovimentoTerapeuta ER, 

Assistente Sociale presso il Dipartimento di Salute mentale Asp Catania, docente presso la Facoltà 

di Sociologia e Scienze Sociali di Catania, conduttrice di gruppi di DanzaMovimetoTerapia con 

utenti psichiatrici, con utenti affetti da Alzheimer, con familiari di utenti con Alzheimer, con 

immigrati e con professionisti in formazione. 

 


