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LABORATORI, APERTI A TUTTI, DI DMT ESPRESSIVA e PSICODINAMICA
SCUOLA RICONOSCIUTA APID Prot. n.15/02/02 e CID International Dance Council 

Direttore Didattico: Dr.ssa C.SACCOROTTI

21-22 APRILE 2018 | GENOVA 

I laboratori sono a carattere esperienziale e teorico. Si consiglia la partecipazione a 
entrambe le giornate per poter sviluppare progressivamente e in modo sempre più 
specifico i temi  in base alle aspettative dei partecipanti.

Sabato 21 aprile - DMT come strumento di crescita nell’età evolutiva
L’obiettivo è quello di sviluppare tematiche che riguardano l’applicazione delle tecniche 
espressive all’interno dei laboratori per bambini, la teoria delle tecnica, la progettazione 
del setting e lo sviluppo del processo. Il laboratorio si offre anche come stimolo creativo 
e possibilità di apprendimento di tecniche di base.
Domenica 22 aprile - DMT nei Disturbi dello spettro autistico e nei DSA
L’obiettivo è quello di introdurre un quadro teorico sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
e sui Disturbi dello spettro autistico, elaborare strategie ed obiettivi specifici attraverso 
gli strumenti della Danzamovimentoterapia, essere di supporto allo sviluppo di positivi 
aspetti relazionali finalizzati al sostegno dei bambini con DSA. Durante l’esperienza sarà 
inoltre possibile creare uno spazio di condivisione e confronto sui casi.

INFO GENERALI Non sono richieste particolari esperienze nel campo della danza
Si rilascia attestato di partecipazione

ORARIO 10.30 > 17,30

LUOGO Palestra “La Torretta” - Salita San Gerolamo, 8 - Genova

COSTO 60 euro a laboratorio - Contributo assicurativo 5 euro

Modulo di iscrizione online su: www.metamorfosidanza.com  
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DMT nell’età evolutiva e sue possibili applicazioni 
nei disturbi dello spettro autistico e DSA. 
Supervisione di casi e/o progetti
Conduce CINZIA SACCOROTTI  


