SCHEDA CANDIDATURA

CONSIGLIO DIRETTIVO

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 14 Febbraio 2021

COGNOME E NOME : Giuseppina Negroni
Luogo e data di nascita: Milano 19/09/1964
Anno iscrizione Registro APID: 2011 N.
iscrizione: 331
Residenza: Sesto San Giovanni (Mi), via
Martesana 26
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)
Psicologa e psicoterapeutica sistemico-relazionale, master in terapia strategia e psicotraumatologia.
Diploma di Danzamovimentoterapia integrata nel 2010, anche se ho incontrato la danzaterapia nella seconda
metà degli anni 80, conoscendo molti degli orientamenti proposti ed esistenti… Ma ancora prima della
psicologia e della danzaterapia c’è stata la danza nella mia vita… Ho lavorato inizialmente in ambito sanitario,
socio sanitario ed educativo, nei settori di promozione della salute della collettività, in un’ottica da sempre di
‘servizio’, di ‘equipe’ e di ‘rete’. Sono libera professionista. Attualmente il mio impegno è in Psichiatria con un
incarico di Attività Riabilitative Psichiatriche quale Danzaterapeuta, e in un Consultorio Familare accreditato,
oltre che l’attività libero professionale privata (in una equipe multidiciplinare). Ho sempre cercato di portare il
linguaggio della DMT all’interno dei servizi in cui lavoravo e lavoro, promuovendo sinergie tra differenti
professionisti. Sono stata vicepresidente e poi socio ordinario dell’Associazione In Sesto (Sesto SG), esperienza
preziosa in cui è stato possibile contattare il mondo dell’associazionismo locale anche per promuovere le terapie
espressive ed il loro ruolo nella promozione della salute e nella cura. Mi occupo da anni di formazione del
personale sanitario ed educativo, anche qui utilizzando metodologie integrate di tipo espressivo. Sono
interessata all’attività delle sezione locale Apid a cui appartengo, alla quale mi sono avvicinata e che reputo
parte fondamentale di scambio e possibilità.

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

Programma che si intende portare avanti con l’indicazione degli obiettivi, e le
proprie motivazioni ad impegnarsi nell’APID.
Provo a coniugare un elenco di motivazioni personali e di indirizzo che mi hanno portata a questa candidatura:
Mi immagino un direttivo che rappresenti e possa poter dire ai soci perché “è importante fare parte dell'Apid”;
che come un organismo , sia intimamente connesso tra le parti che lo compongono, pur avendo ciascuna parte la sua
funzione;
che “faccia tesoro” dei predecessori per quanto possibile;
che valorizzi la funzione consultiva e partecipativa delle sezioni locali e delle commissioni, dei soci;
che non si faccia travolgere dalle scadenze trovando una mediazione tra il necessario fare e la possibilità di “pensare i
pensieri”;
che valorizzi i diversi ambiti di provenienza e le diverse professionalità di base del danzaterapeuta, come in
un'orchestra .. e per questo si faccia interlocutore con gli ambiti legali e legislativi che abbracciano le anime di
provenienza dei dmt (artistica, sociale, riabilitativa, educativa, sanitaria);
E infine…
Sento uno dei punti cruciali della nostra professione come “descriverci” e come “promuoverci” nel confronto con altri
professionisti. Sono da sempre interessata a trovare “le parole” e le modalità in cui fare apprezzare la valenza
terapeutica della dmt. Per lavorare in sinergia con altri professionisti in un dialogo produttivo che accolga diversità ma
anche punti di contatto nelle finalità in cui ci proponiamo per la promozione della salute.
Nella formazione permanente cerco uno sguardo ampio, diversificato, aperto all’esterno e rispondente alle diverse fasi
della vita professionale e spero di poter trovare respiro in questa direzione
Tutto questo nella motivazione di lavorare il più possibile in serenità nella necessaria differenziazione di ambiti e
competenze che spero sia rappresentativa nel direttivo come specchio della realtà dei soci.
Giusi

Recapito telefonico della candidata: 3479667583
E-mail: negronigi@libero.it
Data e Firma 14/02/2021
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