
ART THERAPY ITALIANA®

             Associazione & Società Cooperativa

CONOSCERE LA DANZAMOVIMENTOTERAPIA AD ORIENTAMENTO 
PSICODINAMICO 

STIMA DI SÉ: LA FIDUCIA ARRIVA DAL CORPO 
laboratorio gratuito 

Quando:  
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 
dalle ore 19.00 alle ore 21.00 
Dove:  
REGGIO EMILIA (RE) 
Studio Animatamente  
Via Antonio Assalini, 64   
(zona campo Rugby) 
REGGIO EMILIA 

Informazioni e iscrizioni:  
cell 333 2892013 
mail info@corpoespirito.it, 
elisa.dav@icloud.com 
www.corpoespirito.it 

I l seminario gratuito ha lo scopo di introdurre i partecipanti ai principi della 
DanzaMovimentoTerapia ad indirizzo psicodinamico metodo Laban, promosso da Art Therapy 
Italiana ed alle sue applicazioni in ambito socio-educativo, terapeutico e del benessere.  
In questo seminario andremo ad esplorare, attraverso gli strumenti specifici della DMT, come la 
possibilità di sperimentare creativamente il movimento, possa ampliare le nostre possibilità di 
espressione e aumentare la fiducia nelle nostre risorse. Padroneggiare un  ampio vocabolario 
motorio permette di sviluppare la capacità di auto-osservarsi e quindi di auto-conoscersi, pattern 
fondamentali per la costruzione della stima di sé, contribuendo ad una sana costruzione della 
propria immagine corporea. Inoltre, l’immersione nella sperimentazione di sensazioni e qualità di 
movimento nuove contribuisce a migliorare la capacità di regolare e di esprimere in modo 
costruttivo le nostre emozioni in relazione a noi stessi e agli altri.  
La giornata è rivolta ad operatori del settore socio-educativo (insegnanti, educatori, medici…), del 
benessere o della formazione , che vogliano ampliare le proprie competenze in termini di 
possibilità espressiva-educativa e a chi è interessato ad indagare e sviluppare l’espressività 
corporea come strumento di conoscenza, cura e  sviluppo della fiducia personale.  

Conduce: 
Elisa Davoli 
Danzamovimentoterapeuta A.T.I. Apid®, studentessa di Psicologia, conduttrice certificata di Meditazioni 
Dinamiche, danzatrice 

I laboratori sono a numero chiuso e l’iscrizione è obbligatoria entro una settimana prima della data del laboratorio.  
 Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

ART THERAPY ITALIANA società cooperativa – Palazzo Salina via Barberia 13 - 40123 Bologna - tel: +39 051 644 04 51 –  
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