SCHEDA INFORMATIVA - SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE
Da compilarsi a cura del professionista DMT APID

Nome Cognome: Elisa Cesaretti
Email di riferimento attuale e valida: elisachiaragioia@gmail.com
Città dove svolge l’attività di DMT: Perugia
Titolo di studio:
Laurea Magistrale in Lettere Moderne
Master in “Esperto in Cultura d’Impresa”, università degli studi di Perugia,
facoltà di economia.
Diploma I livello Corso Lingua Italiana dei Segni.
Diploma FIF ( Federazione Italiana Fitness)-Istruttrice di Pilates
Diploma CUT (centro universitario teatrale)- Perugia
Attualmente in corso, Corso di laurea in scienze e Tecniche psicologiche.
Professione: Marketing and Communication Manager presso una
multinazionale.
Guida turistica Umbra iscritta all’albo.

Formazione APID presso: Scuola di Pedagogia della Mediazione Corporea ed
Espressiva ad indirizzo Simbolico – Antropologico. Accreditata MIUR (ai sensi
della Dir.90/2003), CID UNESCO. Formazione in Danzamovimentoterapia
Accreditata Apid.
Iscrizione al Registro DMT APID: n°

533

anno

2019

Ambito di applicazione dell’attività di DMT: Disabilità sensoriali, ciechi e sordi.
Bambini della scuola d’infanzia, adulti, anziani fragili.
Breve presentazione dell'attività professionale svolta (max10 righe):
laboratorio di DMT con bambini della scuola d’infanzia presso la scuola di
danza Scarpette Rosa- Petrignano di Assisi
Co conduzione con la professoressa Alba G.A. Naccari presso la Summer School
dell’Università degli Studi di Perugia ai giovani “eccellenti” umbri che si
www.apid.it
segreteria@apid.it

accingono alla scelta della facoltà.
Laboratorio di DMT “Emozioni in movimento, dal segno al gesto” rivolto a
adulti sordi. Assisi.
Laboratorio di DMT per bambini 3-4 anni “Il lago dei cigni” presso la scuola di
danza Scarpette Rosa- Assisi
Laboratorio DMT “Star bene da grandi” presso la casa di riposo per anziani
Andrea Rossi- Assisi
Laboratorio di DMT “Io e il mio territorio” presso la scuola d’infanzia Fratello
Sole, Rivotorto- Assisi
Laboratorio di DMT per adulti “il Ciclo della luna”
Campus estivo IRIFOR per bambini ciechi e pluriminorati, laboratori di
Danzamovimentoterapia “ L’essenziale è invisibile agli occhi”.
Laboratori DMT inclusivi con i bambini della scuola primaria (ciechi e vedenti),
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