SCHEDA INFORMATIVA - SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE
Da compilarsi a cura del professionista DMT APID
Nome Cognome: Dott. Gabriel Zoccola
Email di riferimento attuale e valida: gabrielzoccola@hotmail.com
Città dove svolge l'attività di DMT: Firenze, Prato
Titolo di studio: Medico (UNR), Logoterapeuta (Centro Argentino di Logoterapia
Viktor Frankl), Musicoterapeuta col Corpo (CITAC-ASUM Uruguay). Danzaterapia
(Centro Toscano Danzaterapia)
Professione: Responsabile creativo e organizzativo presso il Comune di Prato con il Progetto di
danza terapia “Facciamo storie” per le Scuole d’infanzia. Presidente e direttore artistico di Socialisarte,
interventi artistici e workshops in situazioni di rischio sociale. Responsabile del progetto “Danza aerea
per l’integrazione” presso il Cred Ausilioteca.

Formazione APID presso: Centro Toscano DMT
Iscrizione al Registro DMT APID: n° 385 anno 2012
Ambito di applicazione dell'attività di DMT:
Pedagogico. Infanzia, adolescenti, adulti.
Preventivo.
Riabilitativo.

Breve presentazione dell'attività professionale svolta (max10 righe):
Inizia il lavoro nell'ambito nel 2004 quando si diploma come Musicoterapeuta col corpo, Metodo di Amparo
Alonso, lavorando nel Atelier Artistico per l’integrazione Taita, e la Scuola Dr. Caritat N 200, Primaria Speciale
per la disabilità motoria. Lavora nel progetto “Volare senza droga” di prevenzione primaria della
tossicodipendenza presso Presidencia de la Nacion (Uruguay), Scandicci, Taranto, San Severo (Fg). Ha lavorato
all’interno di istituzioni pubbliche e private con ragazzi disabili con il progetto “When we dance” a Montevideo,
Pisa, Montecatini (Pt). Fa parte dell’Associazione Socialisarte che promuove interventi artistici in situazione di
rischio sociale (Italia, Palestina), e collabora con l’associazione Venti Lucenti in progetti pedagogici con il Teatro
Comunale di Firenze.
Ha lavorato a Prato con il CGFS (Centro Giovanile di Formazione Sportiva) nella formazione degli operatori, e nei
corsi di aggiornamento per insegnanti di Scuola elementare, media inferiore e superiore. Ha svolto progetti di
danzaterapia all’interno delle Case Circondariale di Firenze, Prato e Taranto. Presso la Scuola Hamlyn di Firenze
tiene corsi di danza terapia per ballerini.

www.apid.it
segreteria@apid.it

