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PROFILO PROFESSIONALE: Danzamovimentoterapeuta espressivo-relazionale; Docente 

specializzata nelle attività di sostegno; Pedagogista; Facilitatrice di gruppi. 

AREE DI INTERESSE: cura dei contesti, inclusione e promozione di comunità, marginalità e 

fragilità, bisogni educativi speciali, apprendimento, formazione e metodologie ludico-

espressive ed esperienziali, danzaterapia, danza e tradizioni popolari. 

FORMAZIONE ED AMBITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Dott.ssa ARTUSO JESSICA, laureata nel 2003 a Padova con 100 e lode in Scienze 
dell'Educazione, con una tesi applicata svolta in Messico dal titolo “Camminando nella terra 
di sotto: la riscoperta di gruppo e comunità”. 

Dal 2002 mi occupo di interventi in ambito sociale, educativo e didattico con diverse tipologie 
di utenza, di formazione/facilitazione di gruppi, consulenza e progettazione. 

Dal 2002 oltre alle mansioni educative con bambini e ragazzi in seno a diversi progetti, ho 
condotto laboratori formativi e sensibilizzativi con ragazzi di scuole medie e superiori; 
accompagnato genitori, tirocinanti, volontari e membri di equipe lavorative nella discussione 
ed approfondimento di aspetti pedagogici e progettuali. Ha collaborato con la Facoltà di 
Scienze dell'Educazione in qualità di tutor metodologica del corso di “sociologia generale e 
dell'educazione. 

Specializzata con un percorso post laurea in Anim-azione territoriale, progettazione 
partecipata e conduzione di gruppi in formazione, ho focalizzato l’attenzione in metodologie, 
strumenti e tecniche affini ad una pedagogia e didattica attiva, esperienziale e ludica, 
applicandola di volta in volta nei diversi contesti lavorativi. 

Trasferitami nella provincia di Ancona nel 2011, ho iniziato a dedicarmi a progetti sociali ed 
educativi in natura, co-fondando l’Associazione educativa Pianeta Alberta e stringendo 
sinergie territoriali (CEA Sergio Romagnoli, Azienda Agricola Bio Il Lago Nella Valle, Servizi 
sociali di Monte San Vito, Chiaravalle, Montemarciano, Jesi, Ancona, Facoltà di Scienze 
della Nutrizione, solo per citarne alcuni). In questi anni ho contribuito alla nascita di diversi 
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progetti allargando l’ambito di intervento anche alle persone con disabilità. 

Dal 2018 lavoro come insegnante nelle scuole superiori di II grado con la classe 
d’insegnamento “Filosofia e Scienze Umane”, prevalentemente su posti di sostegno, di cui 
ho conseguito la specializzazione nel 2022 presso l’Università di Bologna con una votazione 
di 28/30 ed un elaborato dal titolo “Se la cultura inclusiva fosse una danza. Progettare 
esperienze a scuola a partire dal corpo-tra-altri-corpi”. Nel 2018 ottengo il Diploma 
supplementare per il conseguimento dei 24 CFU presso l’Università degli Studi di Macerata 
e nel 2020 acquisisco il Master I Livello in “Strategie e tecniche educative: nuove prospettive 
per la formazione e l’insegnamento” presso l’Università Giustino Fortunato. 

Nel 2021 mi sono diplomata presso la Scuola di Danzamovimentoterapia Espressivo 
Relazionale con 48/50 ed una tesi applicata dal titolo “Trasformare l’isola(mento). La Dmt-
ER come risorsa politico-sociale nel contesto di Ostra”. Già in formazione, grazie alla 
supervisione attenta della scuola, dal 2018, ho iniziato a condurre percorsi di DMT –ER con 
bambini, famiglie ed adulti. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI CON LA DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

Utilizzo la danzamovimentoterapia per la prevenzione e la promozione del benessere e la 
cura di contesti, in ambito educativo-didattico e in quello riabilitativo e terapeutico. 

Dal 2022, oltre a regolari cicli di danzaterapia per gruppi di adulti, conduco sessioni con 
gruppi di anziani con demenze, difficoltà motorie ed utenti psichiatrici con la partecipazione 
di operatori ed altri caregiver presso la casa di riposo di Morro D’Alba. Conduco, inoltre, 
individualmente o in collaborazione con altri professionisti, incontri e laboratori spostandomi 
nel territorio nazionale ed internazionale. In cantiere il progetto “poesia e danza comEunità” 
ideato e proposto congiuntamente con una poetessa ed arteterapeuta e rivolto al territorio 
comunale di Morro D’Alba nell’ambito del progetto “Borghi in versi” 2023. 

Nel 2021 ho condotto degli incontri rivolti ad una classe III del secondario di secondo grado 
con l’obiettivo prevalente di promuovere inclusione in un contesto altamente eterogeneo e 
caratterizzato da multiple situazioni di vulnerabilità. 

Nel 2020 ho co-condotto con due colleghe un incontro presso Avulss Corridonia (Corridonia, 
MC) con giovani con disabilità, caregivers e operatori. 

Nel 2019 in qualità di osservatrice partecipante, ho preso parte ad una sessione di 
danzaterapia rivolta a persone con disabilità multipla e operatori; in qualità di conduttrice ho 
svolto  un percorso rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia di Ostra (AN) che ha previsto 
anche un momento aperto alle famiglie in situazione di large group; in qualità di co-
conduttrice in collaborazione con un’arteterapeuta, ho progettato una vacanza artistico-
espressivo-terapeutica rivolto ad un gruppo di stranieri in visita a Venezia. 

Nel 2018, nell’ambito delle esperienze sul campo ed in supervisione, ho condotto cicli di 
danzaterapia in particolare in contesti di large group promossi da Associazioni locali e rivolti 
a famiglie. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 

Ancona, 10/01/2023 


