
 

 

Formazione Permanente proposta ATI per APID per l'anno 2021. 

Ente Erogatore: ART THERAPY ITALIANA 

 
La ricerca della parola 

nella specificità della Disciplina del Movimento Autentico come sviluppata 

da J. Adler negli ultimi venti anni. 

 

Docenti: Rosa Maria Govoni – Marcia Plevin 

Programma: Il corso focalizzerà l’attenzione sul passaggio dall’esperienza corporea di 

movimento alla parola che emerge nel processo di concentrazione sul “momento presente”. 

Tale processo nasce nella relazione di presenza accogliente e aperta tra Mover e Testimone e 

ha la potenzialità di espandere la consapevolezza attraverso l’approfondimento degli strati 

dell’esperienza diretta. 

 

Destinatari. Il corso è diretto a professionisti DMT - APID che hanno già sperimentato la 

pratica di movimento autentico. 

 

Curriculum Formatori 

 

Docente: Dott.ssa Rosa Maria Govoni, DMT APID, Psicologa, Psicoterapeuta iscritto 

all’albo dell’Emilia Romagna n.388, Specializzata presso il New York Medical College in 

DMT, Master of Arts presso Mills College (California, USA) Registrazione BD-DMT, U.S.A., 

Sensorimotor Psychotherapist I Level. KMP I livello. Membro del Comitato Scientifico 

dell’Associazione Art Therapy Italiana, di cui é vice presidente, Direttore del Dipartimento di 

D.M.T. del Programma Quadriennale di Formazione ATI fino al 2006, all’interno del quale è 

tutt’ora docente e supervisore clinico. Co-direttore dell’Istituto di Psicoterapia Espressiva 

integrata all’Arte e alla Danza Movimento Terapia riconosciuto dal MIUR. Dal 2004. Docente 

di psicoterapia espressiva Danza Movimento Terapia presso diversi istituti esteri. Docente 

Trainer di Movimento Autentico J Adler ora nella faculty del Co4 -. Presidente dal 2011 al 

2014 di A.T.I. Soc.Coop. Socia fondatrice APID di cui è stata vice presidente dal 1997 al 

2000. Consulente da diversi anni presso diverse istituzioni pubbliche e private a Bologna, ora 

lavora in pratica privata anche a Como. Autrice di diversi articoli su temi inerenti alla danza 

movimento terapia, il linguaggio del corpo, la Danza movimento terapia, il movimento e la 

psicoterapia, la formazione e la supervisione 

 

 
Docente: Marcia Plevin, Psicologa, danza movimento terapeuta (DMT / APID) e supervisore 

per l’American Dance Therapy Association, BC-DMT, Art Therapy Italiana e APID. Già 

docente di danza contemporanea e composizione nell’ Accademia Nazionale di Danza di Roma. 

Svolge pratica clinica della DMT e sedute di Movimento Autentico nel suo studio privato, 

Rovereto. Ha condotto gruppi di pazienti psichiatrici per ASL Roma C e ha praticato DMT nel 

reparto oncologico dell’ospedale pediatrica Bambino Gesù di Roma. Co- fondatrice 

dell’Associazione Movimento Creativo (metodo Garcia-Plevin). Co- autrice del libro 

Movimento Creativo e Danza, Gremese editore, 2006. Docente e supervisore dell’Istituto di 

Psicoterapia Art therapy Italiana, del dipartimento di Psicologia Bilgi University a Istanbul 

(Turchia), dell’Istituto Inspirees a Beijing, (Cina) dove è direttrice del programma di 

Movimento Creativo. Guida gruppi di Movimento Autentico in Europa e fa parte del corpo di 

docente del Cerchio di Quattro una programma di training per insegnanti della Disciplina del 

Movimento Autentico fondato d Janet Adler. 



 

 

 

 

 

 

Data: 9/10 ottobre 2021 

Sede: Bologna da confermare 

Ore di formazione: 16 

Costo 200 euro per soci APID 

 

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria di Art Therapy Italiana. 

Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente a: 

Rosa Maria Govoni - r.m.govoni@sunrise.ch 

Marcia Plevin- marciaplevin@gmail.com 
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