Il corso è rivolto ad un massimo di 20
partecipanti
L’evento sarà realizzato solo al
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.
Scadenza iscrizioni: 4 maggio 2020

Note:

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per l’accreditamento

Il perché del corso:
Il
corso
vuole
promuovere
il
miglioramento delle capacità di
comunicazione e relazione nell’incontro
con gli altri.
E’ una giornata di formazione centrata su
proposte di danzamovimentoterapia a
indirizzo espressivo- relazionale (Dmt-ER
®). Attraverso il movimento del corpo
insieme ad altri corpi in uno spazio dato,
si sviluppano legami sociali che operano
a favore del benessere personale, del
gruppo e della comunità. Attraverso il
gioco dei corpi in movimento, il corpo dei
curanti può ritrovare la consapevolezza
necessaria nell’incontro relazionale con i
soggetti di cura. Inoltre, la sessione di
DMT-ER®
contiene
una
valenza
extratensiva, permettendo il recupero di
una dimensione di energia che
l’investimento nella cura richiede.

Progetto formativo/Evento
residenziale
Anemos curando s’impara

DARE FORMA NELL’INCONTRO:
SEMINARIO DI
DANZAMOVIMENTOTERAPIA
PROGETTISTA DEL CORSO
Claudio Ritossa
11 maggio 2020
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Ritossa

ORARIO:
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:30
SEDE DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos Curando S’Impara
Corso Torino 6 – Rivoli (To)
Tel. 011 9092292
anemosformazione@gmail.com

STUDIO PILATES And FITNESS
VICOLO FANTINO 1, RIVOLI - TO

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 11

PROGRAMMA
AREA TEMATICA
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso i partecipanti saranno
in grado di:
• Individuare le modalità di ascolto
utilizzate nell’incontro con gli altri;
• Identificare ciò che facilita e ostacola
la comunicazione non verbale
• Analizzare le caratteristiche dei corpi
in movimento nei giochi relazionali
• Riconoscere potenzialità di
miglioramento delle competenze
comunicative attraverso la cura di sè

Dalle ore 09:00 alle 09:45
La danzamovimentoterapia: presentazione
della disciplina, impostazione del setting
Lezione preordinata
Dalle 09:45 alle 10:45:
L’alterità nell’incontro
Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti
Dalle 10:45 alle 11:15:
Incontrare l’altro
Confronto dibattito
Dalle 11:30 alle 12:30
I fili dell’incontro
Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti
Dalle 12:30 alle 13:00
Le forme dell’incontro
Confronto dibattito
Dalle 13:00 alle 14:00 Pausa

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Direttamente sulla piattaforma ECM
www.formazionesanitapiemonte.it
oppure sul sito www.anemosformazione.it
Il costo del corso è 60 euro da versare con
bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844
Il costo include l’iscrizione al corso e i
materiali didattici.

Dalle 14:00 alle 15:00
“Un corpo è un corpo tra altri corpi”
Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti
Dalle 15:00 alle 15:30
“Un corpo è un corpo tra altri corpi”
Confronto dibattito
Dalle 15:30 alle 16:00
I rituali di chiusura
Role playing
Dalle 16:00 alle 16:20
I rituali di chiusura
Confronto dibattito
Dalle 16:20 alle 16.30
Valutazione dell’apprendimento

DESTINATARI:

Tutte le professioni ECM e non
ECM

DOCENTE

Eugenia Malinverni
Danzamovimentoterapeuta a indirizzo
Espressivo-Relazionale,
Infermiera,
Formatore in contesti sanitari

