SCHEDA CANDIDATURA

COMMISSIONI

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2021
INDICARE LA COMMISSIONE PER LA QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA:
(X ) Commissione Formazione
( ) Commissione Elenco soci
( ) Commissione Ricerca
( ) Commissione Etica
ria
foto in formato jpg

COGNOME E NOME __________Pasquarella Maria Luisa______________________
Luogo e data di nascita__Ascoli Satriano (FG)_____________________________________
Anno iscrizione Registro APID________N. iscriz._______________________________________
Residenza___Corso Vittorio Emanuele II, 129_______________________________________________________
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)
Laurea in Scienze Politiche, Dottore di Ricerca in Scienze
dell’Educazione,Danzamovimentoterapeuta, Counselor, Attrice, Regista, Formatrice, Master in
Educazione Sanitaria, Master in Promozione della Salute, sia nazionale che internazionale,
Insegnante di diritto ed Economia, Formatrice senior nei seguenti ambiti: relazione, comunicazione,
dinamiche di gruppo, facilitazione, gestione e conduzione dei gruppi, relazione medico-paziente,
medicina narrativa, relazione educativa, management, educazione ambientale, tecniche di
counseling, tecniche di sviluppo personale, danzamovimentoterapia, cambiamento dei
comportamenti, disturbo dei comportamenti alimentari, stili di vita, processi evolutivi, tecniche di
rilevamento dei bisogni, focus group. Membro della Commissione Registro. Ha partecipato a quasi
tutti i convegni organizzati dall’APID. Ha lavorato come danzaterapeuta in contesti di disabilità,
disagio psichico e psichiatrico, terza età, bambini, adolescenti, adulti, sindrome di down,
attualmente svolge attività di danzaterapeuta prevalentemente in ambito del disturbo dei
comportamenti alimentari e utilizza la danzamovimentoterapia nei corsi di formazione
(prevalentemente in ambito socio-sanitario) come spazio esperienziale di apprendimento.
Supervisore in DMT, Membro di due gruppi di ricerca APID. Autrice di numerose pubblicazioni tra
cui si segnala il Dossier Creatività per la salute in La Salute Umana 2002, Ascoltare per comunicare,
in La salute Umana 2004.
__________________________________________________________________________________________________________
Programma che si intende portare avanti con l’indicazione degli obiettivi, e le proprie motivazioni
ad impegnarsi nell’APID.
Per quanto riguarda la Commissione Formazione:
Contribuire al riconoscimento della formazione in DMT e promuoverne lo sviluppo in contesti interni
ed esterni alla DMT. Amalgamare la proposta formativa delle diverse scuole di formazione in DMT, attivare
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riflessioni e studi che permettano di diffondere la conoscenza di percorsi formativi in DMT, attivare un
confronto con le indicazioni OPPIForma relativo ai contesti di formazione in DMT, individuare strategie che
migliorino sia la qualità che la strategia formativa.
Per quanto riguarda la Commissione Ricerca:
Individuare ambiti di ricerca innovativi, contribuire all’attivazione di metodologie di ricerca ad alta
valenza scientifica, creare approcci di ricerca integrata con gruppi internazionali e universitari attraverso la
stesura di protocolli e la partecipazione a ricerche internazionali e universitarie, anche coinvolgendo soci o
socie già inseriti o inserite in ambiti accademici.
____________________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico del/la candidato/a (+39) 3515036505
E-mail: m.pasquarella2012@gmail.com
Data e Firma
Ascoli Satriano, 23 febbraio 2021

CRITERI COMMISSIONI (DALLO STATUTO AGGIORNATO AL 2020)
ARTICOLO 19 – LE COMMISSIONI
L’APID®, tramite il Presidente e il Consiglio direttivo, si avvale di Commissioni di studio, valutazione, elaborazione e proposta in merito ad alcune aree
di particolare rilievo per la promozione e la tutela della qualità professionale, etica e scientifica del lavoro con la DanzaMovimentoTerapia.
Le Commissioni esprimono generalmente parere consultivo; su particolari argomenti possono esprimere, con diritto di veto, parere vincolante per le
relative deliberazioni del Consiglio direttivo.
La composizione delle Commissioni, formate ciascuna da tre o più soci ordinari, è deliberata e annualmente riconfermata o aggiornata dall’assemblea
dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.
La partecipazione ad una o più Commissioni, tranne quella alla Commissione Etica, non è incompatibile con una eventuale altra carica associativa.
Ciascuna Commissione individua al suo interno un responsabile che la rappresenti nei rapporti con il Consiglio direttivo.
L'APID® istituisce quattro Commissioni:
La "Commissione Formazione" esamina i programmi didattici delle scuole e dei corsi di formazione in DanzaMovimentoTerapia che
chiedessero il riconoscimento dell’APID, esprimendo al riguardo parere vincolante; valuta con parere vincolante i titoli e i requisiti dei DMt
APID® relativamente allo svolgimento di funzioni didattiche, di formazione e di supervisione; elabora contributi e proposte in materia di
formazione permanente dei DMt APID®, dei formatori e dei supervisori e su tutto ciò che ricade nell’area della formazione; elabora criteri
adeguati per garantire una formazione permanente degli iscritti anche attraverso il riconoscimento di formazioni alternative.
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La "Commissione Elenco Professionale" esamina i curricula e la relativa documentazione verificandone la rispondenza ai requisiti richiesti,
esprimendo parere vincolante sull’ammissione dei soci e sul passaggio a soci ordinari, supervisori e formatori; affianca per le proprie
competenze il Consiglio direttivo nella redazione dell’ "Elenco Italiano dei DMT-APID®".
La "Commissione ricerca" promuove e coordina studi volti all’approfondimento scientifico e applicativo della DanzaMovimentoTerapia,
proponendo anche al riguardo tutte le utili relazioni di collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali; esamina la produzione di
letteratura scientifica dei soci, esprimendo parere vincolante il riconoscimento delle ricerche, delle pubblicazioni e delle attività divulgative
da svolgere sotto l’egida dell’APID®; si occupa di tutto quanto riguarda la ricerca scientifica sulla DanzaMovimentoTerapia.
La "Commissione etica" riceve le segnalazioni di comportamenti difformi rispetto dello Statuto, del codice deontologico e di condotta da
parte dei soci; ne propone eventuali specificazioni ed ampliamenti; esamina segnalazioni e ricorsi relativi a comportamenti difformi
dall’etica professionale, dal Codice Deontologico e di condotta da parte di soci, proponendo in merito eventuali sanzioni. Valuta
l’opportunità di consultarsi con il Collegio dei Probi Viri in merito a questioni di particolare gravita e danno per l’APID®.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti ed invito a fornire le proprie
giustificazioni.
La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione
Per particolari esigenze il Consiglio direttivo può istituire altre Commissioni, di cui determina i compiti e le funzioni (anche scorporando parte dei
compiti delle quattro Commissioni anzidette) e la durata.
L’eventuale carattere permanente di Commissioni di nuova istituzione deve essere deliberato dall’assemblea generale dei soci.
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