SCHEDA CANDIDATURA

CONSIGLIO DIRETTIVO

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 14 FEBBRAIO
2021

COGNOME E NOME Cerruto Elena
Luogo e data di nascita Brescia BS 3/5/1956
Anno iscrizione Registro APID N. 9 iscrizione 1998
Residenza Milano
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)
Elena Cerruto, DanzaMovimentoTerapeuta e Supervisore APID è Responsabile Didattica di Sarabanda,
Scuola di Formazione a Milano.
Master2 Paris V Sorbonne. Danse Thérapie. 2014.
Propone il suo Metodo DMT tra Oriente e Occidente che integra le scoperte dell'Occidente nel campo della neurofenomenologia e delle neuro-scienze e la dimensione cosmologica relativa alla Medicina Cinese.
Ha collaborato con numerose Università (Bicocca, Cattolica di Milano, Verona, Sao Paulo) e con La Scuola del Teatro
Alla Scala di Milano. Lavora dalla fine degli anni ’70 per la diffusione della Danza e della DMT nelle Scuole, nei
Carceri, nei Centri Psichiatrici (CRA, Ospedale di Brunico) e socio-educativi. (CDD e CSE). Collaborazione con
Humanitas di Milano (oncologia). Autorizzata da Maria Fux alla diffusione del suo Metodo dal 1995.
Shiatsuka, Insegnante Feldenkrais® e Pregnant Pauses.
Numerose pubblicazioni (Xenia, FrancoAngeli Ed., RED) e articoli specialistici e divulgativi.
• Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. DanzaMovimentoTerapia tra Oriente e Occidente. FrancoAngeli
Ed. Marzo 2008. II Edizione aggiornata: FrancoAngeli, 2018.
• La Danza degli Elementi Danzaterapia tra Oriente e Occidente RED Edizioni. (2017).
• A ritmo di cuore, la Danza Terapeutica, XENIA Ed., (1994) presentato al Circolo della Stampa di Milano con una
conferenza sulla danzaterapia, con dimostrazioni e coreografia sulla danzaterapia.
• Nell’ottobre 2009 pubblicato in Brasile: No ritmo do coraçao. PHORTE Ed. Sao Paulo.
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Programma che si intende portare avanti con l’indicazione degli obiettivi, e le proprie motivazioni
ad impegnarsi nell’APID.
Lavoro come DanzaMovimentoTerapeuta dagli anni ’90. Vorrei che questo non fosse un privilegio di pochi:
vivere di DMT, di DMT APID® deve essere una possibilità per tutti di aiutare le persone.
I DMt APID® sono in grado, grazie alle Formazioni riconosciute, di portare i loro interventi nei diversi ambiti del
sociale, del clinico o dell’educativo a seconda del loro variegato CV. I numerosi risultati ottenuti lo dimostrano.
Occorre impegnarsi affinché le condizioni di lavoro siano adeguate a una pratica così precisa, mirata ed efficace.
Vorrei continuare a contribuire a questo. Attuare questo processo nella sua continuità sempre di più, grazie alla
collaborazione con le/i colleghe/i del Direttivo. Inoltre, grazie alla mia partecipazione ai Convegni EADMT e al gruppo
di lavoro Global Affiliation, ho sperimentato come il legame con il contesto europeo apra nuove prospettive alla realtà
italiana, un respiro comune che va ampliato e diffuso.
Il silenzio, l’ascolto, l’attunement sono parole chiave essenziali nel nostro lavoro: vorrei lavorare affinché
questo avvenga sempre nell’APID: nei Direttivi, nelle Assemblee, nelle consultazioni con le sezioni locali e
con i Responsabili delle Commissioni. Preparare il terreno, affinché venga dalle/i Socie/i la volontà di offrire
il loro apporto. Prendere il tempo necessario per ascoltare le/i Socie/i, sondare con pazienza in modo che si
creino le condizioni affinché le/i Socie/i stess* provino il desiderio di coinvolgersi.

Cosa ti aspetti da un’Associazione Professionale?
L’ho chiesto alle giovanissime Diplomande e Diplomate.
Riporto il loro elenco, ne saranno felici:
• AGGIORNAMENTO e VISIBILITA’: facciamo del sito APID uno strumento vivo e
soddisfacente: cerchiamo documentazione attuale ma vorremmo sapere di più anche su ciò che già si
è realizzato (riconoscimento MISE, Legge 4)
• Una Commissione COMUNICAZIONE sarebbe importante. Una newsletter mensile che ci
aggiorni sulle iniziative, che ci permetta di fare rete con le altre realtà e creare partnership.
• L’aspetto della pubblicità sembra un po’ carente: di DMT e soprattutto di APID si parla poco.
• RACCONTARE LA DMT: Come ci raccontiamo al mondo? Come ci riconoscono le altre
figure professionali con le quali collaboriamo? Come l’APID potrebbe aiutare a diffondere in
termini comprensibili le modalità dei nostri interventi? Quale è la specificità nei confronti delle
diverse utenze?
• SENTIRCI SOSTENUTE dall’APID. Come lavorare in termini di pandemia? Vorremmo
webinar, formazioni permanenti mirate. Potrebbe essere istituito un fondo di aiuto per una eventuale
riduzione della quota per chi è in difficoltà.
Il tempo dell’ascolto delle diverse esigenze dei soci è fondamentale ora.
Prendiamo un periodo per attuare sondaggi, per fare in modo che ognun* si senta rappresentat*. In tal modo
potremo contribuire al benessere delle persone alla luce di una Danza che si espressione di autenticità,
inserita nel contesto sociale e politico in una visione di reciproco rafforzamento.

Recapito telefonico del/la candidato/a +39 3392910117
E-mail: elenacerruto@gmail.com
Data e Firma Milano, 14 febbraio 2021
Elena Cerruto
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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.
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