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FORMAZIONE 

 

05.02.2022 – Diplomata in danzamovimentoterapia espressivo-relazionale presso Danzare le origini, scuola di formazione in 

danzamovimentoterapia espressivo-relazionale (Direzione: dott. Vincenzo Bellia, Coordinamento: dott.ssa Barbara Dragoni). 

Tirocini formativi:  

- 08.07.2020: co-conduzione, con le dott.sse Laura Gabas e Michela Parmeggiani, di un laboratorio di 

danzamovimentoterapia (“Danz-osa-mente. Esperienza di danzaterapia per riaprire la mente a riabitare lo spazio”), rivolto ad 

adulti, in affiancamento al loro percorso terapeutico gestaltico. 

- 21.06.2020: co-conduzione, con le dott.sse Laura Gabas e Michela Parmeggiani, di un laboratorio di 

danzamovimentoterapia (“SQOTT! Ovvero di come la danzaterapia ci rimette in moto”), rivolto a un’equipe mista di 

educatrici (afferenti alle cooperative Comin e Farsi Prossimo di Milano e a un’associazione di quartiere). 

-   Da 09.2019 a 02.2020: tirocinio pratico di osservazione partecipata di interventi di danzamovimentoterapia espressivo-

relazionali con pazienti ospedalizzati con disturbi dell’umore, presso l’Ospedale San Raffaele, Turro, Milano. Affiancamento 

alla danzaterapeuta Arianna Rota. 

- 10.12.2019: tirocinio pratico di osservazione partecipata di un laboratorio di danzamovimentoterapia espressivo-relazionale 

finalizzato alla formazione (alla relazione di cura) di future e futuri infermieri. Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche, Corso di Laurea in Infermieristica, Sede TO4 Ivrea. Affiancamento al danzaterapeuta Valerio Dimonte e alla 

danzaterapeuta Giulia Campagna. 

- 01.09.2019: tirocinio pratico di osservazione partecipata di un laboratorio di danzamovimentoterapia espressivo-relazionale 

in occasione della Summer School delle Doule, Villa Paolina, Località Valmanera (Asti). Affiancamento alle danzaterapeute 

Caterina Giovannetti e Cristina Dottarelli. 

-  Da 03.2019 a 04.2019: tirocinio pratico di osservazione partecipata di interventi di danzamovimentoterapia espressivo-

relazionali domiciliari con un signore parkinsoniano. Affiancamento alla danzaterapeuta Arianna Rota. 

- 15.09.2018: tirocinio pratico di osservazione partecipata presso la Cartiera di Torino. Esperienza di coesione sociale con la 

danzamovimentoterapia espressivo-relazionale. Affiancamento alle danzaterapeute Eleonora Olimpieri e Aurora Lo Bue. 

 

19.02.2019 – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “R. Massa”. 

  

30.03.2015 – Laureata con lode in Scienze pedagogiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di 

Scienze Umane per la formazione “R. Massa”. 

  

30.11.2012 – Laureata con lode in Scienze dell’educazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di 

Scienze Umane per la formazione “R. Massa”. 

 

Dal 2012 – Esperienze formative in Hatha Yoga e in ambito artistico e coreutico: corsi di improvvisazione teatrale, 

danzamovimentoterapia, balli popolari del mondo e del Sud Italia, danza del ventre. Nel 2012, si è inoltre partecipato al 

seminario residenziale in arteterapia, presso il borgo medievale di Tenno di Trento, organizzato in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 



INCARICHI PROFESSIONALI 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI CON LA DANZAMOVIEMENTOTERAPIA 

 
2021-2022 – Co-conduzione con la dott.ssa Michela Parmeggiani di esperienze di danzamovimentoterapia con adolescenti e 

adulti, in affiancamento al loro percorso terapeutico gestaltico. 

 

14.02.2022 – Co-conduzione con la dott.ssa Michela Parmeggiani di un laboratorio di danzamovimentoterapia con studenti della 

scuola secondaria di primo grado Facec – Istituto Sacramentine di Cesano Maderno. 

 

2021 –  Co-conduzione con la dott.ssa Michela Parmeggiani di un laboratorio di danzamovimentoterapia rivolto all’equipe 

educativa del Centro diurno Astrolabio e del progetto Cassiopea della Cooperativa Comin di Milano. 

 
20.02.2020 – Co-progettazione con la Cooperativa Sociale Or.s.a e conduzione di un incontro di formazione a educatrici della 

scuola dell’infanzia del Comune di Milano, attraverso la danzamovimentoterapia. 

 
INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 
Dal 01.03.2022 

Docente, nel CdS in Comunicazione interculturale, di Pedagogia interculturale, Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa”. 

 

Da 01.02.2022 

Ricercatrice a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”. 

 

Dal 2017 al 2022 

Incarichi di docenza a contratto nell’ambito del progetto “Master di I livello in Devianza, sistema della giustizia e servizi 

sociali A.A. 2021-2022”; nell’ambito dei tirocini in Scienze dell’educazione e dei laboratori di Pedagogia generale. 

 

Dal 2017 al 2019 

Incarichi di tutorato per gli insegnamenti di pedagogia sociale e interculturale e di metodologia della ricerca pedagogica, CdS 

in Scienze dell’educazione e in Comunicazione interculturale, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”.  

 

Dal 2016 al 2021 

Cultrice della materia per l’insegnamento di Pedagogia sociale e interculturale, CdS in Scienze dell’educazione. 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 2020 esperienze di formazione, consulenza e supervisione presso diverse cooperativa sociali di Milano e hinterland. Tra 

queste: Cooperativa Farsi Prossimo Onlus e Cooperativa Sociale Comunità Progetto. 

Dal 2013 al 2019 collaborazioni, come educatrice professionale prevalentemente in ambito giovanile e territoriale, con diverse 

realtà del terzo settore. Tra queste: Cooperativa Farsi Prossimo Onlus, Associazione L’amico Charly ONLUS, Società 

Cooperativa Sociale Onlus Pianeta Azzurro. 

 

 

 

CONVEGNI INERENTI LE ARTI PERFORMATIVE 

09-11.09.2021 – Apprendimento trasformativo, arti performative, cambiamento sociale. Convegno internazionale realizzato da 

Italian Trasformative Learning Network, Università del Salento, Università di Siena in collaborazione con Summer School di 

Arti performative e community care – Vignacastrisi (Lecce). 

Partecipazione al convegno con una presentazione dal titolo: “Danzamovimentoterapia con equipe educative in tempo di 

pandemia”. 

 

MILANO          FIRMA 

27\02\2022 

 


