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MASTER AVANZATO DI SPECIALIZZAZIONE IN 

MOVIMENTO AUTENTICO DI GRUPPO 

 

Docenti: Rosa Maria Govoni e Marcia Plevin 

 

 

Il Master avanzato si focalizzerà 

 

di Movimento Autentico nei gruppi, 

studiandone il divenire, le evoluzioni 

e le vicissitudini nella specificità e 

nella complessità di questo ambito. 

  

A chi è rivolto 

Il Master è rivolto a professionisti che lavorano col corpo e con il movimento, in ambito di 

gruppo, in campo clinico, educativo, riabilitativo ed artistico, e vogliono approfondire la loro 

ricerca e il loro lavoro in questo campo specifico. Per accedere al Master è necessario avere 

fatto esperienza di Movimento Autentico per almeno 250 ore di pratica. 

  

Programma 

L'iter formativo si compone di 4 incontri di 3 o 4 giorni in cui si proporranno pratica,  seminari 

teorici,  prove di conduzione e supervisioni per un totale di 100 ore di lavoro in studio. Inoltre, 

sono previste supervisioni individuali da concordare con le docenti. Sono richiesti brevi elaborati 

di riflessione scritta e/o in forma artistica dopo ogni incontro, da inviare alle docenti prima 

, ed un elaborato finale.  A fine percorso è previsto un incontro in cui si 

esporranno i propri elaborati e in cui avverrà la consegna dei certificati di completamento.  Gli 

incontri saranno condotti da ciascuna delle due docenti a turno ed il conclusivo sarà in 

compresenza. 
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Il percorso formativo prevede un tirocinio di almeno 20 ore di conduzione di gruppo, o assistenza 

alla conduzione, ed incontri di Peer Group. Gli incontri di PEER GROUP sono obbligatori e saranno 

autogestiti.  

  

I seguenti temi verra  dei 4 seminari residenziali: 

- Preparazione specifica del gruppo di M. A.  

- La formazione del gruppo e le sue evoluzioni 

- Elementi costituenti e dinamiche specifiche dei gruppi di M. A.  

- Funzione del testimone interno, del testimone silenzioso, il testimone che parla nei vari passaggi ed 

evoluzioni 

- Il linguaggio 

- Relazioni 

- Le diverse forme del corpo collettivo: cerchio che respira, cerchio lungo, cerchio che dichiara 

- La dimensione spirituale e la pratica mistica  

- Differenze tra gruppo clinico, gruppo di pratica e gruppo di consapevolezza 

- Difese 

- del gruppo 

- Elementi transferali e controtransferali 

- Gli ingressi le uscite e le terminazioni 

 

Prove di conduzione e supervisione saranno parte integrante del percorso. 

 

Date e Sedi   

Il primo incontro si svolgerà a S. Olcese, il secondo a Rovereto, il terzo 

incontro avrà luogo presso il centro residenziale di Kushi-ling (www.kushi-ling.com) 

  

I INCONTRO - I MODULO (24 Ore) 

Data: 4, 5, 6, 7 luglio 2019. Govoni - S. Olcese, Genova 

Orari giovedì: dalle 15.00 alle 19.00,  

Orari venerdì e sabato: dalle 9.00 alle 19.00  

Orari domenica: dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

  

http://www.kushi-ling.com/
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II INCONTRO - II MODOULO (20 ore) 

Date: 1, 2, 3 Novembre 2019, Plevin - Rovereto  

Orari venerdì: dalle 13.00 alle 19.00 

Orari sabato: dalle 9.00 alle 19.00 

Orari domenica: dalle 9.00 alle 15.00  

  

III INCONTRO - III MODULO (24 ore) 

Date: 2, 3, 4, 5 gennaio 2020. Govoni  Bologna 

Orari giovedì: dalle 15.00 alle 19.00 

Orari venerdì e sabato: dalle 9.00 alle 19.00  

Orari domenica: dalle 9.00 alle 13.00 

  

IV INCONTRO - IV MODULO (24 Ore) 

Date: 2, 3, 4, 5 luglio 2020. Govoni, Plevin - Kushi ling 

Orari giovedì: dalle 15.00 alle 19.00, 

Orari venerdì e sabato: dalle 9.00 alle 19.00  

Orari domenica: dalle 9.00 alle 13.00 

  

GIORNATA CONCLUSIVA  DISCUSSIONE ELABORATI E CONSEGNA CERTIFICATI 

Data settembre/ottobre 2020. Govoni, Plevin - Bologna 

  

CONCLUSIONE DEL PERCORSO E ATTESTATO 

A completamento del percorso andrà compilato un elaborato scritto, che sarà discusso nella 

giornata conclusiva. 

E' previsto un attestato che certifica il completamento del Master (Avanzato) di Specializzazione 

in Movimento Autentico di Gruppo,  che potrà essere ottenuto se si raggiunge l'80% della 

presenza. 

, che hanno già fatto precedenti formazioni, svolto almeno 400 ore di 

pratica e con esperienza di insegnamento e supervisione acquisite, di accedere al Master per 

moduli, concordando con le docenti la propria frequenza solo ad alcuni dei 4 moduli e 

concordando le ore di supervisione. 
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Informazioni ed iscrizioni entro il 10 giugno 2019 presso: formazione.avanzata@arttherapyit.org  

d attestazione delle ore già svolte di pratica di 

Movimento Autentico, insieme alla richiesta di colloquio di ammissione che verrà fissato con una 

delle docenti.  

  

COLLOQUI DI AMMISSIONE 

nto rivolgersi 

alla segreteria della formazione avanzata via e-mail. 

Saranno ammessi un numero di partecipanti massimo di 14. 

  

COSTI e MODALITA DI PAGAMENTO 

 Il costo complessivo del Master è di 1.400€, ed è comprensivo di: 

-    Colloquio di iscrizione 

-    Tessera associativa annuale (www.arttherapyit.org) 

-    Corsi e seminari inclusi negli incontri sopradescritti 

-    Diploma conclusivo 

, oppure in un'unica rata anticipata 

di 1.330 euro, usufruendo di uno sconto del 5% sulla quota complessiva.  

All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la prima rata di 350 euro. 

  

NB: la quota delle supervisioni individuali è da considerarsi a parte. 

  

LE DOCENTI 

Dott.ssa Rosa Maria Govoni, DMT APID, Psicologa, Psicoterapeuta E.R. n.388a, Specializzata 

presso il New York Medical College in DMT, Master of Arts presso Mills College (California, USA) 

Registrazione BC-DMT, U.S.A. American Dance Therapy Association, Sensorimotor Psychotherapist 

1 Level. KMP1 livello. Membro del Comitato Scientifico del Associazione Art Therapy Italiana, di cui 

è vice presidente, Direttore del Dipartimento di D.M.T. del Programma Quadriennale di Formazione 

ATI fino al 2006, Co-

http://www.arttherapyit.org/
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docente e supervisore clinico. Docente di psicoterapia espressiva Danza Movimento Terapia 

presso diversi istituti esteri. Docente Trainer di Movimento Autentico J Adler. 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 a Como e a Bologna. 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. 

  

Dott.ssa Marcia Plevin

Wisconsin, Madison, USA, specializzazione danza e coreografia, art Psychotherapist, Goldsmith 

College, Londra. Registrazione BC-DMT, American Dance Therapy Association. Docente e 

supervisore presso il Programma di formazione in DMT Art Therapy Italiana dal 2000, dal 2004 

in IPSE, al dipartimento di psicologia Bilgi University, Istanbul Turchia dal 2010, all'Istituto 

Inspirees a Beijing, Cina dal 2013 dove è direttrice della programma di Movimento Creativo- 

metodo Garcia-Plevin® e al programma di Inspirees DMT. Docente trainer di Movimento 

Autentico, J. Adler. Co- autrice del libro Movimento Creativo e Danza (2006) ed. Gremese. I suoi 

articoli specializzati in DMT e Movimento Autentico appaiono in rivisti e libri specializzati in varie 

lingue. Svolge la pratica clinica della DMT e sedute individuali di M.A. nel suo studio privato a 

Rovereto (TN). 

  

  

  

 

 


