ALLEGATO 2

SEZIONE I
(denominazione dell’associazione)

Associazione Professionale Italiana Danza
Movimento Terapia – APID®

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: I professionisti della
Danza Movimento terapia APID® utilizzano professionalmente il Linguaggio Corporeo
( Danza e Movimento ), nelle sue valenze rappresentative, comunicative e simboliche con
individui, gruppi, famiglie o comunità cercando di migliorare la loro qualità di vita e la loro
condizione fisica, sociale, comunicativa, emotiva, intellettiva e spirituale. La DMT-APID® si
collega idealmente ad antiche tradizioni in cui la Danza era un mezzo fondamentale nella
creazione di un senso di appartenenza, di condivisione e definizione della propria identità
individuale nel gruppo e nel mondo.
La Danza Movimento terapia è pertanto impiegata come risorsa complementare
aggiuntiva nei contesti educativi, formativi e preventivi. Nel contesto sanitario,
esclusivamente su indicazione e sotto la responsabilità di personale sanitario.
Data di costituzione: 27 . 10 . 1997
Statuto : modificato e approvato il .12/012020 dall’Assemblea Generale dei Soci APID®.
Sede legale: Studio Cappa – Pometto Professionisti Associati – Corso Italia, 47,

20813 Bovisio Masciago MB
Sito web: www.apid.it
Legale rappresentante: Ines Federica Tecchiati, Presidente dell’Associazione
Struttura organizzativa dell’associazione : questa prevede, come definito dallo Statuto,
l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il segretario/economo, il Collegio
dei Probiviri, tutti organi eletti dalla Assemblea dei Soci. Sono inoltre previsti il Comitato
Scientifico, le varie Commissioni consultive nominate dal Consiglio Direttivo, le Sedi Locali
e facoltativamente Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente APID®: Ines Federica Tecchiati
Consiglio Direttivo: Dottor Fernando Battista, Maria Teresa Cancelli, Dott.ssa Sara
Diamare, Dott.ssa Elena Mignosi, Dott.ssa Maria Paola Rimoldi,
Collegio dei Probiviri: Elena Cerruto, Antonella Costa, Roberta Sorti,
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Diploma di Laurea triennale o equipollente unito al possesso di un
Attestato di Formazione in Danza Movimento terapia conseguito tra quelli identificati
dall’APID® come validi, con requisiti e caratteristiche (monte ore, materie obbligatorie,
attività, tirocinio, Supervisione, Psicoterapia personale, etc.) in accordo con gli standard
previsti dall’EADMT (European Association DanceMovement therapy), 2 lettere di
presentazione di Soci ordinari APID®.

obblighi di aggiornamento: i Professionisti APID®, come da Statuto e in ottemperanza
alla Legge4/2013, sono tenuti ad adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale
raccogliendo, nell’arco di 3 anni, almeno 60 ore di formazione di cui almeno 30 promosse
direttamente dall’APID® e 30 promosse da altri soggetti e la partecipazione ad almeno 1
convegno nazionale. L’Associazione invita i propri soci a rendere ampia e varia la tipologia
degli eventi frequentati. Inoltre i Professionisti APID® sono tenuti a conservare
l’attestazione degli incontri frequentati.
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale Gli Enti/Professionisti autorizzati dall’APID, presso cui si svolge
l’aggiornamento professionale, devono notificare l’elenco dei partecipanti alla Segreteria
dell’APID®. Ogni socio deve rendicontare e dare evidenza del proprio aggiornamento
permanente tramite autocertificazione e secondo procedura definita da specifici
regolamenti interni e vagliata da un’apposita Commissione.
quota da versare: da 40.00 a 115 euro (165.00 se con quota associativa in convenzione
APID- Allianz) a seconda della tipologia di socio.
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di
potenziale interesse per l’utente: Ulteriori
informazioni di potenziale interesse per l’utente:
APID è socio del Coordinamento delle Libere Professioni (CoLAP), forma aggregativa ai
sensi della Legge4/2013 .
E’ inoltre membro Full Professional della European Association Dance Movement Therapy
(EADMT) e sua Co-fondatrice (1997)
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione Etica e Collegio dei Probiviri
Numero associati: 264
Sedi regionali dell’associazione: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, ApidSud, Sicilia.
NORD
PIEMONTE - Referente: Monica Re; Segretario: Fiorella Rubino; email:
apidpiemonte@gmail.com
LOMBARDIA – Referente: Franca Rey; ; Sede:Via Bucchiglione 47; email:
apidlombardia@gmail.com

CENTRO
EMILIA ROMAGNA – Referente: Elisabetta Colace; Via dello Scalo,1 – 40131 Bologna
colaceelisabetta@gmail.com
UMBRIA – Referente: Elisa Cesaretti; sede: Scuola di danza Scarpette Rosa, Viale dei
Pini -06081 Petrignano di Assisi (Perugia); email: apidumbria@gmail.com
SUD
APID-SUD (Campania, Puglia, Calabria) Referente: Romina Taormina; Sede: Via Leone
4f – 80055 – Portici (Napoli)
SICILIA: Referente: Enza Mortillaro; email: apidsicilia@gmail.com
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione Scientifica
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Garanzie attivate a tutela degli utenti:
SPORTELLO CONSUMATORE: ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), APID® ha attivato
uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale
e agli standard qualitativi che APID richiede ai propri iscritti.
L’Associazione si impegna a promuovere la terzietà dello Sportello affidandone la gestione
al CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. Lo sportello è attivo martedi
e giovedi dalle ore 10 alle ore 13 al nm 06 – 44340239 oppure Per informazioni contattare
il numero +39 06.44340239 nei giorni martedì e giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
norma UNI 11592 ottobre 2015 –

Firma del legale rappresentante
Ines Federica Tecchiati
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