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SCHEDA	CANDIDATURA			CONSIGLIO	DIRETTIVO	
	

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 15 GENNAIO 2021 

 

	
																																					
	

	
	
	
	
	
	
COGNOME	E	NOME						RE	MONICA	
Luogo	e	data	di	nascita.				TORINO	,	27/02/1970	
Anno	iscrizione	Registro	APID	2014	N.	iscriz.	413	
Residenza				OULX	(TO)	in	Via	Roma	27b	
	

 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere. Danzamovimentoterapeuta APID dal 2014, ha all’attivo 
progetti con il Con.I.S.A. Valle di Susa, l’I.C. Centopassi di Sant’Antonino di Susa, con l’I.C. di 
Corso Vercelli Torino, UNI3 Alta Valle Susa, Hackunito for ageing (progetto Terzo Tempo), Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e collaborazioni con associazioni per la promozione del 
benessere con laboratori in ambito formativo e in ambito del benessere rivolti ad adulti. 
Responsabile della Sezione Piemonte di APID dal 2017, è nel gruppo studio APID Embodiment 
Resilienza e nel gruppo studio Età e evolutiva e disturbi dell’apprendimento. Nel 2017, 2018 e 
2019 partecipa a progetti di cooperazione internazionale per la costruzione di scuole, attività 
sanitarie e attività formative legate alle arti espressive con l’associazione Cuore Attivo Monterosa 
ODV di cui è socio fondatore.  

Pubblicazioni: 

- A.Lagomaggiore, M. Massa (a cura di), Gruppo Studio APID “Età evolutiva e 
Disturbi dell’Apprendimento”, Corpo, Affetti e Apprendimenti. 
Danzamovimentoterapia eDisturbi Specifici di Apprendimento. Uno studio pilota, 
Magi Edizioni, 2020 

- “Danza in reclusione” in MAREA, n. 3-2020, pp. 53-58 
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E’ in fase di pubblicazione un articolo su una rivista estera di cui mi riservo di comunicare titolo e 
data non appena confermata l’uscita. 

Laboratorio in ambito internazionale: workshop “Playing you learn and grow” con le colleghe 

Marina Petani e Rita Cirrincione nell’ambito della 2° conferenza dell’EADMT (European Association 

Dance Movement Therapy) dal titolo CRISIS, CREATIVITY and SOCIETY: Dance Movement 

Therapy Embodying Interdisciplinary Pathways.  

 

Programma	 che	 si	 intende	 portare	 avanti	 con	 l’indicazione	 degli	 obiettivi,	 e	 le	 proprie	
motivazioni	ad	impegnarsi	nell’APID	
	

	
La scelta di candidarmi al Consiglio Direttivo nasce dall’esperienza maturata in questi anni come 
Referente di Sezione Piemonte e dall’esperienza parallela ormai più che decennale di 
collaborazione con il Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte e del Collegio Nazionale 
Guide Alpine Italiane. Le tematiche inerenti le attività amministrative hanno acquisito nel tempo un 
impegno nuovo e significativo per la professione di DMT, specie con l’inserimento di APID negli 
elenchi MISE. Data l’esperienza maturata in altro ambito, credo utile poter spendere quanto 
acquisito in precedenza  per l’ulteriore crescita di APID. L’obiettivo è quello di coadiuvare i soci 
nello sviluppo della professione con un’ottica sempre più richiedente dal punto di vista 
amministrativo come è stato spesso sottolineato nell’ultimo anno dai confronti con l’attuale CD e 
con le socie di Sezione Piemonte.  

Per continuare lo sforzo fatto dal CD sino ad oggi di strutturare e sistematizzare la professione, 
ritengo importante una mappatura di convenzioni e collaborazioni con gli enti sul territorio 
nazionale per tracciare una rete di connessioni e relazioni che diventano fondamentali per la 
promozione del nostro lavoro sull’egida della survey What is the evidence on the role of the arts in 
improving health and well-being? A scoping review pubblicato nel 2019 dall’Ufficio Europeo 
dell’OMS nel 2019 e rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

	
Recapito	telefonico	della	candidata.	3398423940	
E-mail:	monicare272@gmail.com	

	

Oulx,	15/01/2021											 	 	 	 	 	 	 	 	 Monica	Re	

	

	

	

- “Isolated systems towards a dancing constellation: coping with the Covid-19 lockdown through 
a pilot dance movement therapy tele-intervention” sulla rivista Body Movement and Dance in 
Psychotherapy,  febbraio 2021

14/02/2021
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REQUISITI	COMPONENTI	CONSIGLIO	DIRETTIVO	(DALLO	STATUTO	AGGIORNATO	AL	2020)	

 

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO	

 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza relativa ed è costituito dal Presidente, dal/i vice-Presidente/i, 
dal Segretario economo e da Consiglieri eletti dall'assemblea,  sino ad un massimo di sette membri effettivi. Intervengono altresì ai 
lavori del Consiglio direttivo, con funzione consultiva, i responsabili delle Commissioni e delle eventuali sezioni locali. 
Tutti i soci ordinari possono presentare la propria candidatura.  
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei 
consiglieri in carica. 
Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia, sono valide quando è 
presente la metà più uno dei membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente. 
Le sedute e le decisioni devono essere riportate in apposito libro verbali. 
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri, concluso il mandato, possono essere rieletti per un altro mandato 
triennale. Nel caso di decadenza di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione per scorrimento 
della graduatoria scaturita dalla votazione, ovvero demanda tale compito all’assemblea dei soci. 
Il Consiglio direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili allo sviluppo dell’APID® e al raggiungimento degli scopi e delle finalità 
associative e a tal 
fine è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 
In particolare:  

a) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione della gestione annuale; 
b) delibera l’impiego dei mezzi necessari alla realizzazione delle attività associative e dispone il più conveniente impiego del 

fondo comune; 
c) delibera i regolamenti interni e il Codice Deontologico e di condotta. 
d) cura la redazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dell’Elenco Italiano dei DMt-APID®;  
e) esamina le domande di associazione all’APID® di concerto con la Commissione Elenco Professionale, accogliendole ovvero 

respingendole con adeguata motivazione, nonché le eventuali dimissioni;  
f) delibera i provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione Etica;  
g) cura, anche mediante delega al Presidente, al/ai vice-Presidente/i e/o ai responsabili delle sezioni locali, le relazioni 

professionali e/o istituzionali inerenti alle finalità associative;  
h) per particolari compiti può fare ricorso ad esperti e consulenti esterni;  
i) nomina e licenzia l’eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico. 

Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici e/o di altra natura se non nei limiti del fondo 
comune, tenendo conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti.  
Il Consiglio Direttivo si tiene almeno 4 volte all’anno o ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta domanda scritta 
da almeno tre dei suoi membri, effettivi e/o consultivi.  
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con 
mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. 
In mancanza di formale convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i 
componenti in carica e purché tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. In tal caso, 
ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga 
sufficientemente informato. 
I consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive, senza una seria giustificazione per la propria assenza. 
Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte. 
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del 
Presidente. 


