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Titolo di studio:
Laurea giurisprudenza
Corsi e Diplomi
-Diploma maturità scientifica
-Comprovati studi ed esperienza nella danza classica e moderna (1980/2008)
-Esperienze di teatro e di teatro integrato attraverso seminari e laboratori (1983/1996)
-Diploma DanzaMovimentoTerapia (Firenze, 2007)
Socia ARTE, CERTIFICATA FAC
Educatrice disabili e danzaterapeuta presso l’Ente Casa del Sole di Mantova dal 1993 a
tutt’oggi
Presidente Associazione ASD Rossovivo, Affi ( VR ).
Formatrice in ambito socio educativo: ultime due formazioni per operatori e terapisti della
Casa del Sole( La poesia nel corpo: la persona con grave disabilità psicomotoria nel
setting di danzaterapia,2015; La danza terapia come fonte di benessere psicofisico per la
persona con disabilità, 2016
Formazione con alunni scuole superiori (su progetto)
Come docente DMT e coreografa:
Conduce incontri individuali di danza terapia
Conduce laboratorio stabile di corporeità creativa con finalità anche performativa ( Corpo
Senso, presso Teatro Magro Mantova )
Conduce laboratorio teatrale con un gruppo di donne over 60 ( ForOverYoung, presso
Teatro Magro, Mantova ).
Conduce laboratori esperienziali e whorkshop di danza terapia con adulti e bambini, anche
in collaborazione con altri danza terapeuti e artisti .
Ambito di applicazione dell’attività di DMT: 1. Disabilità adulta media, grave,
gravissima. 2.Area di prevenzione e benessere con adulti. 3.Bambini e adolescenti,in
equipe terapeutica e in ambito preventivo, educativo,scolastico. 5.Equipe di lavoro
nell'ambito educativo e sociale
Presentazione della formazione e dell’attività professionale:
Consegue il diploma di maturità scientifica nel 1983.
Svolge una costante attività di volontariato con la disabilità per 10 anni, dal 1983.

Coltiva la passione per la danza con studio costante dall’età di sei anni; dall’età di 20 anni
inizia un percorso intenso di studio della danza classica e contemporanea
Dopo la laurea in Giurisprudenza è assunta nel 1993 come educatrice presso CDD
Centro Accoglienza, Centro Disabili adulti, gestito dall’Ente Casa del Sole, a
Mantova.
All’interno del Centro crea un laboratorio teatrale permanente con un gruppo di 10
donne utenti, realizzando diversi spettacoli, anche in collaborazione con le scuole
superiori.
Si diploma come danzaterapeuta nel gennaio 2007 presso il Centro Toscano
Danzaterapia a Firenze, con la valutazione di 50/50.
Dal 2005 segue come educatrice persone adulte con gravissima disabilità psicofisica, con
le quali inizia un percorso prima sperimentale e poi strutturato e permantnte, di danza
terapia con sedute individuali e di gruppo, cui è seguita una elaborazione teorica sulle
struttura del setting con la persona gravissima.
- Collabora dal 2008 come danzaterapeuta e formatrice presso la cooperativa teatrale
“Teatro Magro” di Mantova (www.teatromagro.com) e in tale sede propone durante
l’anno seminari di danzaterapia in collaborazione con altri esperti in campo artistico, al fine
di promuovere la dmt sul territorio.
Attualmente,presso la sede del Teatro Magro:
- Propone e attua percorsi individuali di danzaterapia con disabili in età evolutiva.
- Conduce un laboratorio stabile di movimento creativo “Corpo Senso” con persone adulte
utilizzando elementi di danza e danza terapia, anche con finalità performativa
-Conduce un laboratorio di teatro con un gruppo di donne over 60.
-Conduce laboratori dmt con gruppi di bambini per eventi sul territorio.
Nell’ultimo anno l’ esperienza come formatrice si è esplicata nelle seguenti esperienze:
- Docente movimento creativo su progetto formativo in tecniche artistiche in liceo scienze
sociali classi 3 4 e 5 (Lodi, gennaio 2014/ gennaio 2015/gennaio 2016)
-Laboratorio di danzaterapia con famiglie su progetto genitorialità in collaborazione con
“Associazione il Girasole onlus” Mantova (febbraio 2015)
-Giornata formativa per operatori della Casa del Sole “La poesia nel corpo. Il setting di
danza terapia con la persona con gravissima disabilità psicomotoria”(aprile 2015).
-Progetto di formazione per operatori e terapisti della Casa del Sole “ La danza terapia
come fonte di benessere per la persona con disabilità”, 2016 (in fase di costruzione).
-Collabora da alcuni anni come docente dmt applicata presso la scuola di formazione
dmt espressivo relazionale diretta da V. Bellia www.danzaterapia-esprel.it
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