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Nella professione del DanzaMovimentoTerapeuta e nella metodologia della 
DanzaMovimentoterapia è importante agire consapevolmente. La seconda edizione  di 
una formazione continua/aggiornamento per i soci APID® e per tutti i professionisti 
della relazione di aiuto che dalla pratica di consapevolezza di movimento/danza, 
porterà a riflettere anche sulle consapevolezze normative e sulla professione. 
Dove:
“Lo Spazio” Via Montello 14/B, 20813 Bovisio Masciago MB
Raggiungibile con: 
TRENO: a 100 metri dalle Ferrovie TreNord Milano – Fermata Bovisio Masciago;
AUTO: Superstrada Milano Meda – uscita n. 7 Varedo;   Statale Monza Saronno ed ex 
statale dei Giovi.
https://www.lospazio.org/lospazio.org/Contatti.html

“CONSAPEVOLEZZE IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA”

“Consapevolezze in 
DanzaMovimentoTerapia” 



Obiettivi:
Consapevolezza in DanzaMovimentoterapia: Mindfulness e DanzaMovimentoTerapia. La 
consapevolezza di un professionista che si muove. 
Consapevolezze di azione nella pratica professionale: quale pratica, quali ambiti, quali 
metodologie, quali norme. 
Limiti e possibilità nella professione. 

Attuazione:
Le giornate avranno momenti di pratica e di teoria per approfondire le tematiche inerenti 
alla consapevolezza/Mindfulness, quale strumento del professionista per se stesso/a nella 
pratica professionale. 
La pratica permetterà ai partecipanti di vivere con il corpo e il movimento i concetti. 

Quando:
Fine settimana 16-17 maggio 2020. 
Orario di lavoro: Sabato dalle 10,00 alle 19,00 e Domenica dalle 9,30 alle 16,00. 

Conduce: 
Elena Fossati, Dott.a in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, n. 6 albo professione 
sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica, presso l'Ordine TSRM PSTRP di 
Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio; iscr. reg. AITERP n. 1414, 
DMT APID® n. 50/2003 -allegato CV- 
Ho insegnato per la scuola DMT Integrata® e svolto attività di tutoraggio, supervisore 
APID®, membro consiglio direttivo 2012-2018, ora responsabile commissione etica. Mi 
sono occupata di formazione in APID con corsi di aggiornamento per i soci. Docente a 
contratto presso università Milano Bicocca (Laboratori su di sè con la metodologia della 
DMT, corso di Laurea in servizio sociale). 

Costi e iscrizione:
€150,00 per il fine settimana comprensivo di materiali. 
Per iscrizione, entro 30 aprile 2020, contattare: info@lospazio.org tel. 3288339173
I partecipanti potranno contattare il centro per organizzare il pernottamento presso hotel/
B&B nelle vicinanze. 
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