
CENTRO DI LIFELONG LEARNING DI ATENEO

CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE

VERSO UN ATLANTE 
DELLA CINETICA
Embodied education e Danza MovimentoTerapia per la disabilità

COMITATO SCIENTIFICO
Lucio d’Alessandro, Enricomaria Corbi, Maria D’Ambrosio, 
Sara Diamare

COORDINATORE DIDATTICO
Maria D’Ambrosio

DESCRIZIONE
IlIl corso, alla sua prima edizione, intende formare e sviluppare saperi 
e competenze professionali attraverso un percorso seminariale e 
laboratoriale di introduzione e sperimentazione delle pratiche di 
embodied education e di empowerment psicocorporeo per quei 
professionisti della formazione, della riabilitazione, dell’educazione, 
della cura, che abbiano esigenza e interesse a lavorare con parti-
colare attenzione alle disabilità. I partecipanti saranno guidati in un 
percorspercorso che avvia alla configurazione di un Atlante della cinetica 
in grado di raccogliere differenti mobilità e renderle parte di un 
ambiente generativo in cui ciascuno può apprendere ed estendere 
le proprie possibilità di interazione e comunicazione. 

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che hanno conseguito la laurea triennale 
o specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04) o laurea 
quadriennale (legge 341/90) e/o il diploma di maturità.
In particolare è destinato ad insegnanti di scuola di ogni ordine e 
grado, ai professionisti della salute, delle risorse umane, 
dell’organizzazione, dell’educazione e della formazione.
Sarà considerato titolo preferenziale per l’accesso al corso
l’iscrizionl’iscrizione alla DMT-APID® (Associazione Professionale Italiana 
Danza MovimentoTerapia). Per i soci APID il Corso ha valore di 
percorso di aggiornamento.
Il numero minimo dei partecipanti sarà 15 e il numero massimo 35.  

DURATA E MODALITÀ DIDATTICA
Gli incontri intensivi di lavoro si svolgeranno nelle seguenti date:
il 22 gennaio dalle 15,30 alle 18,30 e 30 gennaio 6 febbraio e 16 
febbraio dalle 9,00 alle 14,00 + 6 ore di lavoro individuale per studio 
e stesura progetto finale
LLe attività saranno erogate in modalità sincrona su piattaforma 
Google Suite for Education (con accesso da pc connesso a Internet 
e con web cam e casse audio).

IIl percorso e lo studio saranno così strutturati: introduzione alle 
pratiche di embodied education® con riferimento alla disabilità e 
utilizzo di varietà cinetiche per la costruzione di un Atlante della 
cinetica®; la cinetica e la tattilità per la co-costruzione di setting di 
apprendimento trasformativo; l'osservazione e l'ascolto per la pro-
gettazione in situazione; la metodologia per-formativa come espe-
rienza di formazione e riflessione in azione; l'utilizzo di strumenti di 
valutazione per potenziare le competenze trasversali e la consape-
volezza del corpo come strumento abilitante. 

MODALITÀ DI SELEZIONE E PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al Corso, da compilare esclusivamente 
on-line mediante il relativo modulo, dovrà essere inviata entro e non 
oltre il giorno 5 novembre 2020
 
COSTI
Euro 120,00 

photo: Matteo Vinti – embodied education lab - studio sulla traccia cinetica 

https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/perfezionamento/embodiededucation/index.htm?vr=1


