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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 
2015/2016 

 
AVVISO -  AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO 
STUDENTE ISCRITTO NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI,  NON POTRA’  
ISCRIVERSI AD ALTRA ATTIVITA’ ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.  
Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente 

indirizzo e-mail climed1.aslto2@unito.it 
 

 

 TITOLO ATTIVITÀ’  ELETTIVA 
 

 

Laboratorio e seminario di danza terapia: il corpo in gioco come risorsa di salute 
 

 Tipologia                             
 

        X  Seminario/giornata di studio    

� Congresso/Convegno 

� Stage  

� Altro (specificare ………………………..)   

 Anno di corso per cui è possibile iscriversi 

 

� 1° anno                                □  2° anno                               x  3° anno 

 

 Requisiti  per iscriversi  
Colloquio motivazionale 

• Criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero di richieste: 
• Ordine cronologico. 

Il numero dei partecipanti dipenderà anche dal numero di iscrizioni degli studenti del DAMS e della Scuola di 
Danzaterapia. Per questo motivo bisognerà attendere la conferma dell’iscrizione dopo il 19 febbraio 2016  
 

 Obiettivi formativi 
 

Vedi locandina allegata 

 
 
 
Partecipanti e CFU 
riconosciuti 
n. studenti 
ammessi per ogni 
edizione 
 (min/max) 75 
studenti 
 

n. totale di ore 
previste per 
ogni edizione 

 

ore di studio autonomo 
giudicate necessarie per il 
raggiungimento degli 
obiettivi 

 

ore complessive 
 ( attività 
didattica+ore di 
studio) 

 

 
CFU 

 

 

 8 ore di 

laboratorio-

seminario + 7 

ore di studio 

autonomo 

7 ore studio autonomo  

 

0.5 



 

 

 

 

 

 

 
Luogo di svolgimento dell’attività elettiva  
 

Associazione Aires Nuevos  

Via Frabosa n. 5 Torino -  (vicino Palazzo Vela) 

 

  Modalità d’iscrizione:    on line sul sito www.cliaslto2.unito.it 

 

Data apertura iscrizioni 08/02/2016 

 

Data chiusura iscrizioni 17/02/2016 

 

Data, 02 febbraio 2016 

 

 
Firma 

          Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa  

                 
 

 

                                                                                                                                             

 

Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi:  

Tra le arti terapie, discipline che promuovono salute attraverso le risorse creative, la danzaterapia (o 

danzamovimentoterapia, DMT) è quella che in modo più diretto mette in gioco il corpo come protagonista 

dell’esperienza. Il setting di DMT è un laboratorio di crescita personale e di costruzione sociale, in cui riappropriarsi 

dello spazio vissuto, ritrovare il ritmo come organizzatore vitale, sintonizzarsi e sviluppare possibilità espressive. La 

DMT trova applicazione in campo sociale, a supporto della funzione educativa, ma anche in psichiatria e in altri settori 

sanitari, come risorsa complementare, oltre che come strumento per la formazione delle competenze relazionali. Il 

Laboratorio / Seminario è aperto a studenti della Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, a studenti 

del 3° anno di Infermieristica, a studenti del DAMS e ad allievi della Scuola di Danza Movimento Terapia Espressivo 

Relazionale  

Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione: 

 Diario esperienziale  

Calendario (Data/e e ora in cui si svolge l’attività elettiva): 

 11 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle ore 17.00  


