▟
CENTRO ARTITERAPIE LECCO

IN COLLABORAZIONE CON SPAZIO IN MOVIMENTO

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DI
DANZA MOVIMENTO TERAPIA E DRAMMATERAPIA
DEL CENTRO ARTITERAPIE DI LECCO

Open Day

Il Centro Artiterapie
Lecco, attivo da
25 anni nell’area
della formazione
e del sostegno dei
professionisti, apre
a Torino due Scuole
presso “Spazio in
Movimento”, da 20 anni
polo di ricerca clinica e
di aggiornamento
nelle Arti Terapie.
L’appuntamento
permette di avere
informazioni
sulle scuole di
prossima apertura
e di sperimentare le
discipline partecipando
ai laboratori proposti

PATRIZIA BECCHIO
Drammaterapeuta iscritta alla SPID, educatrice
e formatrice teatrale, counselor referente e
responsabile didattico della costituenda sezione
distaccata di Torino della Scuola Triennale di
Drammaterapia.

LAURA CERVINI
Psicologa e psicoterapeuta della Gestalt,
Drammaterapeuta, docente presso il Centro
Artiterapie Lecco, fondatrice e membro della SPID
(Società Professionale Italiana Drammaterapia).
ANNAPAOLA LOVISOLO
Psicologa Psicoterapeuta, Danza Movimento
Terapeuta APID, Direttrice Didattica, Docente
Supervisore DMT della Scuola DMT di Lecco.

ROBERTA QUARZI
Psicologa, Danzatrice, Danza Movimento Terapeuta
APID, Docente Referente e Supervisore DMT della
Scuola DMT di Lecco.

28 settembre 2019
dalle 11 alle 13

Presso Spazio in Movimento
via Albugnano 13, Torino

LABORATORIO
DI DRAMMATERAPIA
Per conoscere la drammaterapia, il suo essere teatro, il suo valore
educativo e terapeutico.
Racconteremo il percorso della scuola, i campi di applicazione
della drammaterapia e quali sono gli sbocchi professionali.
Sarà un momento esperienziale ed esplicativo rivolto ad educatori,
pedagogisti, psicologi, professionisti del socio-sanitario, operatori
della salute, docenti di discipline artistiche; artisti impegnati
nell’ambito educativo; counselor, insegnanti di ogni ordine e grado
e a tutti coloro che riconoscono l’importanza della creatività nella
vita umana e nelle professioni di aiuto.

CONDUCONO Patrizia Becchio e Laura Cervini

28 settembre 2019

dalle 14 alle 16

Presso Spazio in Movimento
via Albugnano 13, Torino

LABORATORIO
DI DANZA MOVIMENTO
TERAPIA
Lo studio e l’approfondimento della danza movimento terapia
permette l’acquisizione di specifiche competenze corporee di
centratura e solidità personale e affina una presenza terapeutica
sensibile alla relazione ed alla cura. La nostra proposta formativa
si rivolge ad operatori della salute
che desiderano arricchire la loro personalità e professionalità
attraverso lo sviluppo delle qualità creative immaginative ed
emozionali del corpo

CONDUCONO Annapaola Lovisolo e Roberta Quarzi
PARTECIPAZIONE GRATUITA

▟

per un massimo di 15 partecipanti a ciascun laboratorio.
È possibile partecipare ad entrambi i laboratori.
È consigliata la prenotazione entro il 19 settembre: scrivere a
info@artiterapie.it comunicando se si intende partecipare ad un solo
laboratorio (indicando quale) oppure ad entrambi.
Si consiglia un abbigliamento comodo e calze antiscivolo.

