
IL RITMO DELLA IL RITMO DELLA 
RELAZIONERELAZIONE  

 
Ines Rita DOMENICHINI 
Infermiera, danza terapeuta APID, 
dal 2007 conduce gruppi in vari am-
biti: sanitari, formativi, ricreativi, 
riabilitativi, artistici 
 
 
Antonella TRANQUILLI 
Artista con esperienza nel campo 
della danza, del teatro e della pittura 
 

Responsabile scientifico 
Valeria Cristina Bergamini 
Infermiera e Referente Commissio-
ne Formazione OPI Varese 
 
 

Relatori 

Evento formativo a cura di 

17 NOVEMBRE 2018 

VILLA CAGNOLA 

Gazzada Schianno (Va)  

Via Guido Cagnola 21 

DESTINATARI 

Infermieri, Infermieri pediatrici 

ASSEGNATI  10 CREDITI  ECM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: 25 

 

La partecipazione comporta un contributo di 15,00 euro per 
gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di  
Varese in regola con la quota d’iscrizione annuale e di 30,00 
euro per i non iscritti. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione  

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di:1 materassino 
da palestra, 1 plaid, abbigliamento comodo, scarpe da ginna-
stica, 1 bottiglietta d'acqua.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 



Sia nella storia dell’umanità, sia nella sto-
ria dell’individuo, è attraverso il corpo, i 
gesti, le danze, che l’essere umano co-
mincia ad esprimersi e a comunicare, a 
conoscere se stesso e l’ambiente che lo 
circonda. La Danzaterapia rappresenta 
una disciplina specifica, orientata a pro-
muovere l’integrazione fisica, emotiva, 
cognitiva e relazionale, la maturità affetti-
va e psicosociale e la qualità della vita 
della persona. Può rappresentare una 
possibilità metodologica efficace per re-
cuperare o/e accrescere la relazione con 
se stessi e con gli altri. La Danzaterapia 
come riappropriazione di competenze 
comunicative, espressive, sociali e fisiche. 
Gli infermieri, attraverso un percorso di 
Danzaterapia, possono sperimentare e 
migliorare tre fondamentali aspetti che 
caratterizzano la professione: l’accetta-
zione non giudicante, l’empatia, la con-
gruenza. 

 
 

PR EM ESSA FINALITÀ 

Il corso offre la possibilità di sperimentare e 
migliorare tre fondamentali aspetti che caratte-
rizzano la professione infermieristica: l’accetta-
zione non giudicante, l’empatia e la congruenza 
(elementi sempre presenti in un percorso di 
danzaterapia).  

 

OBIETTIVI 

• Approccio al significato di danzaterapia, fina-
lità 

• Sperimentare l’ascolto e la consapevolezza 
della dimensione corporeo-emotiva come risor-
sa e strumento per migliorare gli aspetti rela-
zionali della professione infermieristica 

• Sperimentare la comunicazione non verbale 
attraverso il linguaggio del movimento corpo-
reo e della danza per favorire le capacità comu-
nicative 

• Attivazione e valorizzazione delle sensazioni 
positive e delle risorse psicofisiche presenti 
in ognuno di noi per aumentare la fiducia e il 
benessere nell’ “incontro con l’altro” 

Obiettivo di interesse nazionale n. 12:  

Aspetti relazionali (comunicazione interna, e-
sterna, con paziente) e umanizzazione cure. 

Provider n.1067 

 

PROGRAMMA 

 

8.30—9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.00—9.30 Introduzione al tema della giornata 

 

9.30—10.30 Cenni storici della danza terapia, 
metodologia e ambiti di utilizzo 

 

10.30– 12.00 Esperienza pratica di alcuni ele-
menti di danza terapia.  

12.00—13.00 Lunch 

 

13.00—15.30 Esperienza pratica di danza tera-
pia: il linguaggio del corpo nella relazione d’-
aiuto 

 

15.30-16.30 Discussione in plenaria in merito 
all’esperienza vissuta 

 

16.30-17.30 Conclusioni e valutazione pratica 
della partecipazione al corso 

 

 

 


