CONGRESSO NAZIONALE APID®
17/18 APRILE 2021
“DAL CORPO AL VIRTUALE…ALLA VIRTU’ DEL CORPO
In collaborazione con OPPIForma
(accreditato MIUR per la formazione docenti)

PRIMO ANNUNCIO
Il congresso sarà articolato in Laboratori a carattere teorico-pratico e Posters. Intendiamo con ciò che ogni
proposta dovrà prevedere sia una presentazione teorica che esperienziale.
Il congresso verterà su 3 specifiche tematiche:
EDUCATIVO: IL CORPO NELLA DIDATTICA
RIABILITATIVO: ESPERIENZE CON VARIE FORME DI DISABILITA’
SANITARIO: DANZAMOVIMENTOTERAPIA AL SOSTEGNO DELLE CATEGORIE SANITARIE
I soci che vogliono inviare un contributo direttamente pertinente alle tematiche di cui sopra debbono inviare
un breve abstract che dettagli l’aspetto teorico che sottende l’esperienza e la sequenza di lavoro con cui verrà
collegata all’esperienza che si propone, entro e non oltre il prossimo 15 gennaio 2021; Anche i contributi in
forma di poster che verranno presentati durante una specifica sessione richiedono l’invio di un abstract entro
il prossimo 15 Gennaio 2021.
Nel caso non fosse possibile oggettivamente accogliere tutte le proposte laboratoriali, rimarrà aperta per i
soci che vorranno, la possibilità di trasformare la loro proposta in un Poster che verrà comunque presentato.
Al congresso sarà presente almeno un membro del nostro Comitato Scientifico.
Verranno inoltre presentati il libro nato dal lavoro condotto dal Gruppo Studio Apid® Età Evolutiva e Disturbi
dell’Apprendimento, finanziato dall’Apid oltre al report dell’elaborazione del questionario relativo all’
esperienze dei soci APID® in termini di attività di DMT individuale o in gruppo svolte durante il periodo
dell'attuale pandemia da Covid-19.
DOMENICA 18 APRILE 2021
h. 13.00 in prima convocazione; h. 14 in seconda convocazione
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APID
E’ previsto durante l’assemblea il Rinnovo delle Cariche sociali. In allegato le schede per le candidature.
(Presidenza, Consiglio Direttivo, Commissioni). Entro il 15 Dicembre 2020 potrete trovare le schede
nell’area della Modulistica del nostro sito, Apid.it.
Il termine dei lavori è previsto per le h. 17.00.
Vi aggiorneremo presto con ulteriori informazioni e verrà inviata regolare convocazione con OdG completo.
APID (Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia
Segreteria: Tel.: 349 7686234 – segreteria@apid.it
Sede legale: c/o Studio Cappa-Pometto, c.so Italia 47 20813 Bovisio
Masciago (MB) C.F.: 96348120583 – www.apid.it

Ovviamente, visto l’incertezza della situazione globale relativa alla Pandemia in atto, seppure restiamo
fiduciosi di poterci incontrare in presenza, resta aperta l’eventualità che ciò non sia possibile e che possa
essere necessaria l’alternativa da remoto.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che entro il 20 dicembre 2020 va pagata la quota sociale 2021, secondo
le abituali modalità che vi riepiloghiamo di seguito:

La quota associativa di € 115,00 per il 2021 dovrà essere versata mediante Bonifico Bancario a:
APID Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia
INTESA San Paolo c/c 1000/1660
IBAN IT63 S030 69339901 0000 0001660
Come ogni anno si può decidere di aderire alla convenzione APID/Allianz oppure stipularne una
propria personale.
Viene confermata anche per il 2021 la convenzione con la ALLIANZ spa per i Soci APID.
Ricordiamo i costi da aggiungere alla QUOTA SOCIALE:.
1) Euro 50,00 RC Responsabilità Civile
si può aderire, inoltre, all’Assicurazione Antinfortunistica
2) Euro 65,00 ANTINFORTUNISTICA
Per aderire è sufficiente versare la quota sociale di € 115,00 più eventuale adesione assicurativa
Specificando nella causale: Nome Cognome quota sociale 2021 più eventuale Assicurazione
Cordiali saluti
Il Presidente APID®
La Segreteria APID®

01 dicembre 2020
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