
SCHEDA CANDIDATURA   CONSIGLIO DIRETTIVO

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2021

COGNOME E NOME                          SIMONETTA CIANCA
Luogo e data di nascita                  ROMA             09\01\1956
Anno iscrizione Registro APID     2000          N. iscriz.       36_
Residenza                                          VIA DEI CONCINI 52 – ROMA 

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)

T.d.R,  Psicologa  DMT  Art  Therapy  Italiana,  Art  Psychotherapist  diploma  in
convenzione Goldsmiths' College. Già membro del direttivo APID 2014\2018, sono
stata una delle promotrici dell'APID Magazine e di una pubblicazione degli atti del
convegno Apid 2010 a Roma “DMT e corpo contemporaneo”; sono stata una delle
responsabili  del  coordinamento  del  gruppo  di  studio  Embodiment  Resilienza  e
trauma.  Faccio  parte  della  Commissine  ricerca.  Sono  stata  responsabile  la  sede
regionale  del  Lazio  dal  2010  al  2013.  Partecipo  regolarmente  alla  formazione
permanente Apid.
Attualmente sono docente presso Centro Professionale del comune di Roma nell'area
sociale  con  riferimento  alla  disabilità.  Con  esperienza  più  che  ventennale  nella
prevenzione al disagio psico-fisico nell'area adulti e bambini, e nella formazione di
educatori e operatori sociali. Partecipo ad un gruppo clinico di supervisione; 
ho pubblicato articoli sulla DMT in varie riviste scientifiche; partecipato a convegni
Apid e EADMT sia come utente che come relatrice. Lavoro in studio privato “Corpo
e Psiche” a Roma.

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

1. SOSTENERE LA QUALITA' DELLA NOSTRA PROFESSIONE;

2. APPROFONDIRE LA RICERCA SUI PROGETTI DMT E SULLA 
SUPERVISIONE ;

3. PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE SULLO STATO ATTUALE DELLA 
NOSTRA PROFESSIONE;

4. AMPLIARE IL RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONE EUROPEA;

5. TRA GLI OBIETTIVI QUELLO DI NON PERDERE IL VALORE DELLE 
CONQUISTE E LA STORIA CHE APID HA PERCORSO FIN QUI.
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TRA LE MOTIVAZIONI:

FERMARSI A RIFLETTERE COME APID PUO' CONTRIBUIRE AL SOSTEGNO 
DELLE SOCIE E DDEI SOCI.

Recapito telefonico del/la candidato/a  +39 3404639424
E-mail:                                                              simcianca1@gmail.com

ROMA, 13 FEBBRAIO 20121

Firma      Simonetta Cianca
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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.
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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.
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