
Diploma Triennale
per DanzaMovimentoTerapeuta

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

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

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica EA Formazione 

Segreteria Didattica 

info 080 3327111

Monte Ore Complessivo 1350 ore
Il primo anno, Danzare per sé - Crescere con la danza 
(350 ore), è dedicato a chi desidera trovare il piacere del 
movimento unito ad un percorso di crescita personale. 
Contatto con la fisicità delle emozioni per ritrovare attra-
verso il movimento la capacità di trasformare anche i 
momenti di inadeguatezza, ansia, rabbia, paura in studi 
emotivi gestiti con creatività.

Il secondo anno, Danzare per gli altri Danzaterapia 
Applicata (500 ore), prosegue la ricerca iniziata verso  un 
approfondimento di consapevolezza per acquisire capac-
ità e competenze nel campo della comunicazione e della 
relazione. La motivazione all'apprendimento diviene 
profonda grazie alla risoluzione personale di dubbi o 
disagi. 

Il terzo anno, Danzaterapia Clinica (500 ore), denso di 
tirocinii, supervisioni, approfondimenti è proposto unica-
mente a chi desidera dedicarsi alla professione di Danzat-
erapeuta.
La pratica della danzamovimentoterapia è riservata ad 
uno specifico profilo professionale, con precisi requisiti 
formativi e operativi, in linea con quanto
l' APID® elaborerà in merito alla formazione, alla clinica e 
alla ricerca, articolandosi con la comunità scientifica 
internazionale.

Tirocinio On Site Training in strutture già convenzionate 
con la scuola o da convenzionare su richiesta del corsista. 
il Tirocinio On Site Training con possibili sbocchi profes-
sionali, potrà svolgersi presso associazioni, cooperative 
sociali, scuole, ospedali, RSA, CDD, Case di reclusione. 

Verrà rilasciato Diploma APID® a completamento dei 3 
anni e a seguito del superamento degli esami pratici e 
teorici con discussione di Tesi. 

La DanzamovimentoTerapia tra Oriente e Occidente nasce 
da una ricerca tra quotidiano e simbolico e integra le recenti 
scoperte dell'Occidente nel campo della neurofenomenolo-
gia e delle neuroscienze con la dimensione cosmologica della 
medicina cinese. Punto chiave è l'unità mente-corpo nella 
continuità di un flusso mondo interno-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'esistenza restituendo fiducia in 
un'epoca di grande crisi e di ricerca di senso. La specificità 
del percorso di formazione che EA Formazione in collabo-
razione con Sarabanda riconosciuta APID, propone, conside-
ra come base la definizione e il profilo professionale della 
Danzamovimentoterapeuta APID.

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

Al termine del percorso triennale, ed 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 all’Albo Professionale APID.

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

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

In collaborazione
con

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

Dott.ssa Elena Cerruto - elenacerruto@gmail.com
Responsabile Didattica Sarabanda 

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

- Laurea Triennale in campo socio educativo, socio sanitario  e    
psicologico
- Formazione professionale in danza
- Valutazione del curriculum vitae e di eventuali crediti formativi
- Partecipazione a giornate Open Day e percorsi introduttivi

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


