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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO 
all’interno del programma di formazione in Dmt Espressivo-Relazionale 

 
In occasione del ventesimo anniversario del programma di formazione in Dmt-ER®, l’associazione di 
promozione sociale “Danzare le Origini” assegnerà quattro borse di studio, nella forma di pacchetti gratuiti di 
attività formative, strutturate come segue: 

• 1 borsa per studenti di nuova immatricolazione, consistente nella partecipazione gratuita a 24 ore di 
laboratorio esperienziale e a un workshop intensivo del training successivo al primo; 

• 3 borse per studenti in corso o diplomandi, consistenti nella partecipazione gratuita a un ciclo annuale di 
35 ore di supervisione e a un workshop intensivo del training successivo al primo 

I candidati dovranno avere un reddito annuo (personale o del nucleo familiare convivente) inferiore a € 15.000 e 
autocertificarlo. I candidati studenti in corso o diplomandi dovranno inoltre avere una media curriculare di 
almeno 47/50. Per concorrere è necessario: 

• essere regolarmente iscritti alla Scuola di Dmt-ER® per il 2017, cioè aver presentato il modulo di iscrizione 
e versato il contributo di 350 euro (100 euro per i diplomandi che hanno concluso il training); 

• presentare la domanda di assegnazione della borsa di studio, con l’indicazione di cognome e nome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, residenza, sede di appartenenza e con l’autodichiarazione del possesso dei 
requisiti di reddito ed eventualmente di media curriculare; 

• allegare alla domanda un file pdf contenente:  

a)  per le matricole, tesi di laurea sulla Dmt o altro elaborato sulla Dmt, centrato sulla partecipazione diretta 
a un’esperienza di Dmt o sulle proprie motivazioni nei confronti della disciplina;  

b)  per gli allievi in corso, la scheda di un progetto di Dmt di utilità sociale, programmato o in corso. 

La domanda, corredata dall’elaborato (scheda progetto o, per le matricole, tesi di laurea o altro elaborato) 
dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2016 in formato pdf o jpg, via e-mail a direzione@danzaterapia-esprel.it. 

Gli elaborati e i progetti saranno visionati e valutati da un’apposita Commissione che, se necessario, 
provvederà a redigere una graduatoria di merito, distinta per posizioni (matricole o allievi), a proprio giudizio 
insindacabile. I risultati dei lavori della Commissione e i nominativi degli assegnatari delle borse di studio 
saranno pubblicati entro il 31/01/2017 sul sito www.danzaterapia-esprel.it. La fruizione effettiva dei pacchetti 
formativi offerti con le borse è vincolata al rispetto degli impegni contrattuali e dei regolamenti relativi al 
programma di formazione. 

Per informazioni e chiarimenti scrivere a direzione@danzaterapia-esprel.it. 

 

Roma, 16 novembre 2016  

Il presidente 

Dott.	Vincenzo	Bellia	

	


