
E’ un Ente Certificato UNI ISO 9001: 2015 & UNI ISO 29990: 2011 a garanzia della qualità 
della formazione erogata, a livello Internazionale. 

In collaborazione con Sarabanda, riconosciuta APID (D.D. 27.01.02 prot. n. 12/02/S), 
si occupa della diffusione della Danza, della Musica e della DanzaMovimentoTerapia 

attraverso percorsi mirati ad una comprensione diretta del Metodo “La Danzaterapia tra 

Oriente e Occidente”di Elena Cerruto attraverso gruppi esperienziali tematici uniti 

all'apprendimento delle basi teoriche fondamentali.

Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzata ad 
attività di tirocinio curriculare, ai sensi del D.M. 142/98.

Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti dell’ Associazione Onlus Mariana per fornire 
e costruire strutture di accoglienza per i più piccoli e scuole, in grado di dare a questi 

bambini, che vivono in paesi tormentati da gravi situazioni economiche e politiche, una 

maggiore dignità e un’istruzione adeguata.

On-site training garantito in strutture convenzionate con la scuola o da 
convenzionare su richiesta e copertura assicurativa.

Project work con il gruppo classe.

Materiale didattico fornito su Pen Drive e kit didattico.

Esame finale, attestato di Formazione Certificato ed attestato 
di On-site training.

EAForm card che darà diritto a frequentare seminari di aggiornamento
e workshop Ea Formazione,anche con crediti ECM, con una scontistica e workshop Ea Formazione,anche con crediti ECM, con una scontistica 
riservata ai soli iscritti EA Formazione; riduzione del 20% sul costo 
di certificazioni linguistiche e informatiche.

WWW.HUMANCARE.EAFORMAZIONE.IT

INFOEAFORMAZIONE.IT080.33.27.111 / 02.916.77.703

1350 ore: A completamento delle 3 
annualità e in seguito alla discussione della 
tesi, dell’esame finale, delle 20h di 
Supervisione e 100h di Psicoterapia
Individuale; si conseguirà il Diploma di
DanzaMovimentoTerapeuta con iscrizione DanzaMovimentoTerapeuta con iscrizione 
all’Albo Professionale APID.

1° Anno: CRESCERE CON LA DANZA
(Bambini e integrazionescolastica)
150 oredi lezioni frontali, 100 Project Work,
100 On-site training. Durata 350 ore.

2° Anno: DANZATERAPIA APPLICATA
(Anziani e disabilità nelle istituzioni)(Anziani e disabilità nelle istituzioni)
250 ore di lezioni frontali,150 ore di gruppi 
di studio + studio individuale + relazioni,
100 ore di on-site training. Durata 500 ore.

3° Anno: DANZATERAPIA CLINICA
(La relazione terapeutica con le diverse utenze) 
250 ore di lezioni frontali, 100 ore di 
progettazione tesi, 150 ore di on-site progettazione tesi, 150 ore di on-site 
training. Durata 500 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO

Il professionista delle Arti Terapie opera per la
progettazione, la realizzazione, la conduzione e
la valutazione di azioni atte a promuovere le 
risorse creative di individui e gruppi, per
 sviluppare il benessere personale. Opera 
attraverso pratiche professionali di matrice 
artistica (linguaggio specialistico di vertice): artistica (linguaggio specialistico di vertice): 
musica, danza e movimento, arte pittorica, teatro 
e dramma.Mediante tali pratiche il professionista 
sollecita lo sviluppo del potenziale creativo del sollecita lo sviluppo del potenziale creativo del 
singolo e dei gruppo quale fattore di crescita e di 
empowerment, progetta e gestisce azioni atte a 
consolidare le relazioni per promuovere il legame 
comunitario e la salute individuale e collettiva.Il 
nostro percorso valorizza le competenze e le 
abilità acquisite durante il triennio Universitario abilità acquisite durante il triennio Universitario 
(requisito minimo di partecipazione) sviluppando 
in particolare quelle proprie della figura del
DanzaMovimentoTerapeuta attraverso il Metodo 
“La Danzaterapia tra Oriente e Occidente”di
Elena Cerruto, privilegiando l’ambito 
esperienziale e favorendo ulteriori strumenti per esperienziale e favorendo ulteriori strumenti per 
il lavoro in ambito sociale e per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.

OBIETTIVO E 

PROFILO PROFESSIONALE

DIPLOMA TRIENNALE PER
DANZAMOVIMENT0 TERAPEUTA

In collaborazione con


