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Molte danze un unico movimento

Il  seminario  ha lo  scopo di  approfondire  il  modello  di  apprendimento  e  di  cura  di  tre
discipline legate alla danza: la classica, il  tango, il  pattinaggio su ghiaccio. Conoscere i
modelli pedagogici di queste discipline per trovare ponti di significato con la psicoterapia,
considerando necessario per gli attori della cura conoscere altri mondi dove l’attenzione,
l’osservazione e il  condurre verso l’apice della  propria estetica  sono basi  comuni  di  un
possibile cammino di crescita.

E’  rivolto  ad  operatori  delle  relazioni  d’aiuto,  psicologi,  assistenti  sociali,  mediatori,
insegnanti, pedagogisti, sociologi, educatori, allenatori e formatori sportivi, e a tutti coloro i
quali desiderino approfondire l’argomento.

Michele Vanzini: Psicologo – Psicoterapeuta. Coordinatore scientifico e didatta della Scuola. 
Cinzia Flautini:  insegnante di Tango Argentino, Tango Terapia, Fondatrice dell’associazione sportiva dilettantistica e
culturale Art & Tango nonsolopassi di Modena, diplomata presso ANMB (Associazione Nazionale Maestri Ballo) e MIDAS
(Maestri Italiani Danza Sportiva) 
Maria Carola Goldoni: insegnante di danza classica presso Scuola di Danza Les Art, Mirandola di Modena, diploma di
specializzazione presso Accademia Nazionale di Danza di Roma e master di formazione presso Princeton Ballet School,
Stati Uniti. Collaboratrice del Gruppo Stille di Modena come formatrice in laboratori esperienziali.
Cecilia Sargenti, studentessa in scienze dell’educazione, allenatrice federale di I livello di pattinaggio di figura, opera 
presso la società polisportiva di Fanano, nell’appenino Modenese. Istruttrice dal 2008 e allenatrice di I livello, diplomata 
presso la FISG (federazione italiana sul ghiaccio).
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Programma giornata

Ore 9.00: Registrazione iscrizioni

Ore 9.30: Apertura del seminario: presentazione della giornata e brevi cenni
biografici

Ore 9.45: La danza classica: l’origine antica del movimento, tecniche di ap-
prendimento, l’essere sparkly, la relazione fra la danzatrice e il palcoscenico.

Ore 10.30: Il pattinaggio su ghiaccio: il confronto fra la velocità e la grazia,
modalità di conduzione dei gruppi di allenamento, l’iter di formazione di un al-
lenatore.

Ore 11.30: Pausa

Ore 11.45: Il Tango: l’esordio e la connotazione antropologica del Tango, il mo-
vimento della coppia che balla, la conduzione, il rapporto fra il talento e la tec-
nica appresa.

Ore 13.00: Pausa pranzo

Ore 14.00: Presentazione di singole situazioni di fragilità e problematicità da
parte delle tre insegnati di Discipline artistiche. 

Ore 14.45: suddivisione in tre gruppi di Supervisione eterogenei e formulazio-
ne di un progetto di  lavoro per ogni singola situazione presentata precedente-
mente secondo una visione sistemica-integrata.

Ore 15.45: restituzione in plenaria delle singole azioni di equipe e confronto
con le Docenti.
Ore 16.30: Conclusioni, domande e saluti.

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA  SISTEMICA INTEGRATA 
strada Vallazza 6 – Parma – www.idipsi.it/it – segreteria@idipsi.it – tel 0521/673144

mailto:segreteria@idipsi.it
http://www.idipsi.it/it


                                                                                                                                                     

Il ciclo di conferenze è rivolto a psicologi, medici e operatori nelle relazioni d’aiuto

Visto il limitato numero di posti in sala è necessaria l'iscrizione
Per informazioni o iscrizioni scrivere a segreteria@idipsi.it

oppure  telefonare alla segreteria  IDIPSI  Tel . 0521.673144
www.idipsi.it

Modulo di iscrizione
da spedire all'indirizzo segreteria@idipsi.it

Nome

Cognome

Professione

Telefono:

e-mail:

Tutors degli allievi IDIPSI, appartenenti alle strutture  convenzionate 

Socio Ass. Coinetica

Studente in psicologia-medicina

Tirocinante psicologo-medico post-lauream

Ente/Servizio di appartenenza

Altro*

* Nel caso non rientri nelle voci sopra riportate,   è previsto un contributo di € 30   
Il  versamento va effettuato entro e non oltre il 25 Settembre 2019  a favore di:

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA SISTEMICA INTEGRATA 

Iban: IT52A0335901600100000130956   -   BANCA PROSSIMA SPA
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