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COGNOME E NOME ___ Tecchiati_Ines Federica_________ 

Luogo e data di nascita_________Roma                     11 06 1962__ 

Codice Fiscale ____TCCNFD62H51H501F_______ 

Anno iscrizione Registro APID_1998 N. iscriz._28 

Residenza__________Via Rufelli 51 –Ariccia RM   Domicilio: via Prataro 11 int. 5 00072 Ariccia RM_______ 

 

Breve curriculum (max 15 righe, indicante: titoli di studio e specializzazioni, ambito di lavoro e significative 

esperienze lavorative in DMT, partecipazione attiva e apporto alla vita associativa, esperienze didattiche, di 

supervisione e di ricerca, principali pubblicazioni) 

DMT  formata  con Artherapy Italiana dal 1997, anno in cui ho conseguito anche il titolo di Art 

Psychotherapist presso il Goldsmith College (Univ. Di Londra). Lunga esperienza in ambito artistico come 

Danzatrice e attrice, nonché conduttrice di workshops e corsi nell’ambito della performance, sia con 

professionisti che a livello amatoriale. Laurea in Lingua e Letteratura Inglese e in corso di Laurea in Scienze 

e Tecniche Psicologiche. Specializzata in Tecnica della Riabilitazione Comportamentale che integro nella mia 

pratica di DMT. Sono Insegnante di Yoga e Meditazione, altri istrumenti che includo nella mia attività 

professionale. Socia APID dal 1998, membro della Commissione Didattica che si è occupata dei primi 

accreditamenti e della regolamentazione dell’attività delle scuole di formazione in Danza-Movimento 

terapia APID® autorizzate. Supervisore APID dal 2006. Ho lavorato come Formatrice presso diverse Scuole 

riconosciute APID® (DMT Integrata/Metafora/Scuola di Arti terapie dell’Univ di Tor Vergata) e presso altre 

formazioni  sia private che pubbliche (Ambito della Regione Lazio e formazioni finanziate dalla CEE, Facoltà 

di specializzazione del Corso in Psicologia alla Sapienza di Roma). Specializzata in Strumenti di Osservazione 

del Movimento, sono  KMP Analyst Livello 1, Ho formato molti DMt APID@ e non, su questi temi. Autrice di 

un testo/manuale sull’argomento (La Danza della Relazione – EricksonLIve 2010_ 11, NE 2012. ). Ho una 

lunga esperienza di pratica di DMT con molte popolazioni e fasce evolutive in contesti privati, para-statali 

che pubblici. Ho partecipato attivamente a Convegni APID. Delegata per l’APID presso L’EADMT e parte 

della sua Commissione Comunicazione. Parte del CD APID dal 2018, curo le relazioni Istituzionali col CoLAP, 

MISE e Tavolo UNI.  

Autocertifico di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto dell’APID@ (che ho contribuito a 

compilare), richiesti per la candidatura alla Presidenza dell’Associazione. Per qualunque altra informazione, 

faccio riferimento ai materiali già in possesso della segreteria e dal CV rintracciabile sul mio sitoweb, 

www.danzamovimentotecchiati.it. 

 

 

http://www.danzamovimentotecchiati.it/
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Programma che si intende portare avanti con l’indicazione degli obiettivi e le proprie motivazioni ad 

impegnarsi nell’APID. 

Ho partecipato attivamente all’APID® dalla sua nascita, con contributi, sostegno e lavoro in occasione di 

tutte le attività promosse dall’Associazione. Intendo continuare a perseguire tutte le pratiche necessarie al 

riconoscimento istituzionale della DMT APID@. Un significativo programma che con l’attuale CD già stiamo 

perseguendo, è relativo alla trasparenza  dell’operato del CD e alla valorizzazione dei contributi e la 

partecipazione di tutti i Soci APID@ interessati alla vita dell’Associazione e alla sua crescita nei diversi 

ambiti, preventivi, socio educativi e clinici, curando il contatto diretti con la nostra comunità sociale, il 

senso di appartenenza e lo scambio di informazioni e conoscenze.  Un tema che mi sta a cuore e 

approfondire le metodologie della ricerca nel nostro ambito, anche attraverso  l’integrazione e 

contaminazione della DMT APID@ con altri approcci al Benessere e alla cura che possano consolidare e 

definirne la validità operativa. Sostenere Pubblicazioni e Progetti  che favoriscono la conoscenza della DMT 

APID® e la sua validazione a livello scoiale e istituzionale. Intendo continuare a nutrire i rapporti con la 

Comunità di DMT europei e internazionali, valorizzando il nostro contributo attivo e favorendo la 

partecipazione di tutti i Soci APID® a questa realtà. 

 

Recapito telefonico del/la candidato/a  3805167729 

E-mail: inesfedericatecchiati@gmail.com 

 

 


