
 

Danzamovimentoterapia
 

    Cod.19-2018 

Data 
Martedì  27 Novembre  2018  

Indirizzo Sede  
La Porta della Solidarietà Via Pallanza, 26 

Premessa 

Tra le iniziative promosse da Fondazione E.S.A.
desiderano conoscere e approfondire attraverso il movimento e la danza g
corporea  

Obiettivi 

Il corso si pone come obbiettivo di affrontare le tematiche dell’approccio non verbale nelle relazioni educative 
e d’aiuto, offrire spunti di riflessione e possibilità di applicazione all’interno dell’ambiente lavorativo.

Destinatari 
Tutti coloro che desiderano conoscere 
comunicazione  corporea: insegnanti, educatori, infermieri, animatori, asa che si relazionano con qualsiasi 
tipo di utenza. 

 

Docenza  

Serena Alessia Amoni. Danzatrice, danzamovimentoterape
corporea. 

 

Organizzazione 
L’iniziativa formativa avrà una durata complessiva di 
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso 

 

 

 

 

 

Danzamovimentoterapia 

Orari 
9.00 – 17.00 La Porta della Solidarietà

Via Pallanza, 26 - Milano  

Fondazione E.S.A.E s’inserisce questa giornata dedicata
desiderano conoscere e approfondire attraverso il movimento e la danza gli aspetti della comunicazione 

come obbiettivo di affrontare le tematiche dell’approccio non verbale nelle relazioni educative 
e d’aiuto, offrire spunti di riflessione e possibilità di applicazione all’interno dell’ambiente lavorativo.

Tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire attraverso il movimento e la danza gli aspetti della 
corporea: insegnanti, educatori, infermieri, animatori, asa che si relazionano con qualsiasi 

Serena Alessia Amoni. Danzatrice, danzamovimentoterapeuta, conduttrice di laboratori a mediazione 

avrà una durata complessiva di 7 ore si svolgerà il giorno 
00 presso La Porta della Solidarietà – Via Pallanza26 

 

Sede 
La Porta della Solidarietà  

s’inserisce questa giornata dedicata a coloro che 
li aspetti della comunicazione 

come obbiettivo di affrontare le tematiche dell’approccio non verbale nelle relazioni educative 
e d’aiuto, offrire spunti di riflessione e possibilità di applicazione all’interno dell’ambiente lavorativo. 

e approfondire attraverso il movimento e la danza gli aspetti della 
corporea: insegnanti, educatori, infermieri, animatori, asa che si relazionano con qualsiasi 

uta, conduttrice di laboratori a mediazione 

ore si svolgerà il giorno 27 Novembre 2018 
Via Pallanza26 - Milano 



 

Modalità d’iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito 
corsi.html. Il prezzo dell’iniziativa 
quota d’iscrizione è di   95,00 €. 
La somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario 
http://www.esae.it/iscrizioni/procedure

Certificazione 
Alla conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di 

Valutazione di gradimento  
Al termine dell’iniziativa formativa ver
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 
proposte di miglioramento. 

PROGRAMMA 
  
Dalle 9 alle 12 
 
 ·         La danza come fenomeno gruppale. La danza come collante e mezzo di esp
 ·         Pratica corporea: la Danzamovimentoterapia
 ·         Cenni teorici e discussione, spunti di riflessione.
 
Dalle 13 alle 17 
 
 ·         Il contributo delle neuroscienze
 ·         Processi cognitivi e processi emozionali
 ·         La danza e l’utilizzo dell’espressione artistica come medium relazionale
 ·         Pratica corporea e possibili applicazioni
 ·         Discussione finale 
 
Note importanti: 
-  La partecipazione non richiede esperienza o conoscenza delle tecniche della da
-  Si raccomandano un abbigliamento comodo e calzini antiscivolo.

 

Il percorso formativo è organizzato da 
Fondazione E.S.A.E. – Esclusione 
Referente Scientifico: Dente Graziamaria
Segreteria organizzativa: Cristina Chio

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito http://www.esae.it/iscrizioni/form/3
prezzo dell’iniziativa formativa è di  115,00 €. Per gli associati UNEBA e ANSDIPP la 

 
La somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario o con paypall come riportato sul sito
http://www.esae.it/iscrizioni/procedure-iscrizione.html   

sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di customer s
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 

La danza come fenomeno gruppale. La danza come collante e mezzo di espressione.
Pratica corporea: la Danzamovimentoterapia  
Cenni teorici e discussione, spunti di riflessione. 

Il contributo delle neuroscienze 
Processi cognitivi e processi emozionali 
La danza e l’utilizzo dell’espressione artistica come medium relazionale 
Pratica corporea e possibili applicazioni 

La partecipazione non richiede esperienza o conoscenza delle tecniche della danza.
Si raccomandano un abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. 

Il percorso formativo è organizzato da  
 Sociale: Analisi ed Esperienze 

Dente Graziamaria 
Cristina Chioda Tel. 02/86460906; e-mail: didattica@esae.it

 

http://www.esae.it/iscrizioni/form/3-iscrizione-
gli associati UNEBA e ANSDIPP la 

come riportato sul sito: 

rà proposto un questionario di customer satisfaction che 
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 

ressione.  

nza. 

didattica@esae.it 


