
Corso Teorico Pratico in
Tecniche di
DanzaMovimentoTerapia

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
da altre città in modalità  VIDEOCONFERENZA 

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Elena Cerruto - elenacerruto@gmail.com

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica EA Formazione 

Responsabile Didattica Sarabanda 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo 
di iscrizione chiamando ai numeri 080 3327111
339 2910117

info 080 3327111

La DanzaMovimentoTerapia tra Oriente e Occidente nasce 
da una ricerca tra quotidiano e simbolico e integra le 
recenti scoperte dell'Occidente nel campo della neuro-
fenomenologia e delle neuroscienze con la dimensione 
cosmologica della medicina cinese. Punto chiave è l'unità 
mente-corpo nella continuità di un flusso mondo inter-
no-mondo esterno che già lo stesso atto danzato richiama. 
Riconoscersi parte di un processo più ampio permette di 
integrare le differenze, di aprirsi all'autenticità dell'esisten-
za restituendo fiducia in un'epoca di grande crisi e di 
ricerca di senso.
Il corso è rivolto a esperti del settore, educatori e a tutti 
coloro che vogliono mettere in pratica lo strumento della 
danza in ambito socio-educativo.

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.eaformazione.it - www.danzaterapiasarabanda.it 

Requisiti di Ammissione

PROGRAMMA didattico

CERTIFICAZIONE finale

Elena Cerruto, DMT Supervisiore APID®
Valentina Bellinaso, Tania Cristiani, Patrizia Visigalli
DMT APID
Monica Curioni, Shiatsu e Medicina Classica Cinese  
Giovanni Ansaldi, Medico e Musicoterapeuta

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Attestato di Formazione  Certi�cato
Attestato di On-site training

350 ore: A completamento dei 3 moduli e a 
seguito della veri�ca �nale, verrà rilasciato 
l’attestato specialistico che certi�cherà le com-
petenze acquisite in Tecniche di 
Danza-MovimentoTerapia ed un attestato di 
training on-site.

1° Modulo:100 ore di percorso teorico/pratico 
di DanzaMovimentoTerapia da applicare in 
ambito evolutivo, adulto, modulo di Progetta-
zione in ambito socio educativo, Role playing.

2° Modulo: 100 ore Project work
individuale su un tema o una ricerca che sarà, al 
termine del training on-site, oggetto della tesina 
�nale.

3° Modulo: 150 ore On-site training
in strutture già convenzionate con
EA Formazione/Sarabanda o da convenzionare 
su richiesta del corsista. Il training, con possibilità 
di sbocchi occupazionali, si potrà svolgere in 
diversi contesti di lavoro in ambito sociale in cui 
sono richieste competenze artistiche a scopo 
educativo, rieducativo e riabilitativo; presso 
istituti scolastici, strutture socio-sanitarie, centri 
educativi, centri riabilitativi e rieducativi, centri
antiviolenza, centri immigrati.

In collaborazione
con

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3)Dilazione EA Formazione

Tirocinio On Site Training garantito dalla Scuola, 
Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato,
Attestato di Training

Possesso di diploma quinquennale o laurea


