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GIORNATE DI FORMAZIONE NAZIONALE DMT APID ® MILANO 2020 

INTEGR-ARTI   INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSE ARTI TERAPIE DECLINATO NEI DIVERSI 

AMBITI: SOCIALE, FORMATIVO, CLINICO, LAVORATIVO. 

MILANO 21-22 marzo 2020 

presso  AFGP Centro Padre Piamarta 

Via Pusiano, 52  20132 Milano 

 
Sabato mattina 21 MARZO 2020 
 
Ore 8,30- 9,15    Registrazione Soci in regola con quota sociale 2020, iscrizione con  
                              scelta di un focus group del sabato mattina  
Ore 9,15 – 9.30    Apertura dei lavori, saluti e presentazione dei Focus Group e presentazione     
dei laboratori della domenica mattina. 
Ore 9.30-10          Presentazione OPPI 
Ore 10 – 12          Focus group creazione di gruppi  aperti a tutti i soci che vogliono  
                             partecipare: 
• interfaccia tra le diverse provenienze professionali    
• Diffusione e comunicazione sul territorio della DMT APID®  a cura delle Sezioni Locali  
• Forme della metodologia della ricerca in DMT 
• Progettazione nei vari ambiti applicativi  
 
Ore 10-12 Riunione Consiglio Direttivo con Responsabili Didattici Scuole APID 
 
Ore 12- 13,00   Restituzione in Plenaria delle idee e proposte nate nei vari  Focus Group. 
                             . 
 
Pausa pranzo dalle 13 alle 14,30 con catering incluso nella quota di iscrizione  
 
Sabato pomeriggio 21 MARZO 2020 
 
Ore 14,30  Assemblea Nazionale 
 
Ordine del giorno: 
• Presentazione rendiconto annuale a cura dei Vice presidenti, 
• Spazio per commissioni: Ratifica con Commissione Elenco Professionisti dei nuovi 
Soci,  Nuovi Supervisori.  
• Spazio per Sezioni  locali:  Consigliere Maria Paola Rimoldi   
• Spazio per Gruppi studio con consigliera Elena Mignosi responsabile stato dell’arte e 
richieste. 
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• Approvazione del Bilancio Consuntivo e Bilancio preventivo 
• Elezione  per votazione del/della nuov* President*  APID per annualità valida 2020-
2021  
• Ore 18 Chiusura incontro 
 
La Sezione Locale Lombardia propone visita guidata per la Milano Liberty alle ore 19 . Il 
tour ha un costo di € 10 a persona da versare in loco alla guida. 
 
 
 
 
Domenica 22 marzo 2020 
 
 ore 9-11 * laboratori svolti in contemporanea e così suddivisi: 
     1)Formatori di OPPI “La Progettazione.Progettare per competenze” 
     2) Susan Scarth “Il perché,  il come e il dove della DMT APID nella realtà    
         contemporanea: Formazione e Aggiornamento” 
 
 ore  11-13 * Laboratori svolti in contemporanea e cosi suddivisi: 

1) Formatori di OPPI “La Progettazione. Progettare per competenze “ 
2) Susan Scarth “Il perché,  il come e il dove della DMT APID nella realtà 

contemporanea: Formazione e Aggiornamento”  
 
*Tutti gli iscritti alla Formazione Permanente parteciperanno ai due laboratori 
incrociandosi  
(Cognomi dalla A alla L) ore 9-11 Laboratorio OPPI 
(Cognomi dalla M alla Z) ore 9-11 Laboratorio con Susan Scarth 
 
(Cognomi dalla A alla L) ore 11-13 Laboratorio con Susan Scarth 
(Cognomi dalla M alla Z) ore 9-11   Laboratorio OPPI  
 

 
13- 14 Chiusura in Plenaria delle giornate di Formazione. 
 
 
Susan Scarth 
BSc Hons., MCAT, CMA, RDMP, UKCP, SP(level 1), Dip. vive ad Edimburgo dove lavora  nel suo studio  

(www.movingforth.org)  in setting di DMT, con sopravvissuti a traumi. Susan ha iniziato la sua vita 
professionale come assistente sociale nel 1976 e da allora ha lavorato con molte popolazioni di clienti in ruoli 

di settore statutario e di volontariato, mantenendo sempre un focus sulla salute mentale e sul benessere. Nel 

suo lavoro di Danza Movimento terapia è sempre presente il suo interesse per l'intervento creativo e 
l'integrazione dei processi del corpo e della mente, portando il corpo espressivo nello spazio terapeutico. La 

pratica psicoterapica di Susan incorpora l’approccio umanistico e psicodinamico,  la  LMA e Fondamenti di 
Bartenieff. Offre supervisione clinica e consulenza / formazione su programmi DMT professionali in tutta 

Europa. Susan ha ricoperto incarichi come docente, coordinatore di collocamento e leader di corsi di 

formazione DMT in diverse università del Regno Unito dal 1996 Susan ha completato i suoi master in DMT 
(MCAT) presso il Laban Center nel 1982 e ha approfondito questa formazione iniziale con il Certificate in 

Movement Analysis (CMA) presso il Laban Institute for Movement Studies di New York nel 2008. Da allora ha 
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completato una formazione di certificazione specifica per il trauma e il corpo (psicoterapia sensomotoria di 

livello 1), la pratica riflessiva e la supervisione creativa (Dip. Sup.) Ed è attualmente impegnata 
nell'educazione modulare di Body Mind Centering. 

Nel 2016 Susan si è ritirata dal ruolo di Presidente della European Association Dance Movement Therapy 
(EADMT), mantenendo il suo ruolo di coordinatrice del gruppo di lavoro sugli standard di istruzione e 

formazione dell'EADMT. 
 

 

 
 

OPPI è un’associazione professionale di insegnanti e formatori che ha sede a Milano, con gruppi di lavoro 

anche in altre città. 

Da più di 50 anni promuove la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, di tutti gli operatori nel campo 

dell’educazione, dei lavoratori della formazione professionale e di quelli dei servizi socio-sanitari e 
assistenziali. 

OPPI è prima di tutto luogo di ricerca, al suo interno sono attivi gruppi di lavoro su diversi ambiti tematici 
che diventano una grande opportunità di sviluppo professionale. 

L’esito di queste ricerche e delle relative esperienze professionali viene diffuso attraverso il nostro sito e la 

nostra rivista semestrale, OPPInformazioni, e diventa la base delle nostre proposte formative che non sono 
mai astratte e teoriche, ma sempre ancorate al loro concreto utilizzo. 

Lo studio e la ricerca-azione costanti ci permettono di mantenere un’alta professionalità dei nostri formatori 
e di organizzare corsi, seminari e convegni, sia in sede che presso le scuole, che negli anni hanno sempre 

avuto una positiva risposta da parte dei partecipanti. 

Dal 1965 ad oggi i nostri servizi di formazione hanno coinvolto 66.477 utenti. La formazione, in presenza e 
online, si articola sulle principali tematiche dei processi di insegnamento/ apprendimento: comunicazione, 

lavoro di gruppo, didattica per competenze, progettazione, valutazione, inclusione degli studenti con BES, 
multiculturalità e valorizzazione della diversità, tecnologie per la didattica. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.oppi.it 
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