
16 maggio 2015

RESTITUZIONE DA PARTE DEI TIROCINANTI E CONCLUSIONI
L’incontro conclusivo servirà come confronto reciproco sul lavoro svolto, verranno discusse le 
problematiche e le difficoltà incontrate, in specie durante il tirocinio, e poste le basi per un prosieguo 
del lavoro in autonomia.
Docenti: Franco Catinelli (maestro di yoga), Francesca Durante (danzaterapeuta APID),  Eleonora 
Grondona (arteterapista), Alessandra Viganò e Marco Marzagalli (Tecnici C.I.P. di Judo).

DURANTE L’INTERO CORSO SARÀ POSSIBILE AFFIANCARE UN DOCENTE IN UN 
CORSO SETTIMANALE DI ARTETERAPIA, MUSICOTERAPIA, DANZATERAPIA, YOGA, 
JUDO, TEATRO, ETC. PER COSÌ SVOLGERE UN TIROCINIO PRATICO DI 25 ORE.

Modalità di iscrizione:

Per frequentare il corso “Disabilità Espressione Movimento” è previsto un contributo di 
partecipazione di € 267,00 che comprende la frequenza alle lezioni in aula e la possibilità di 
svolgere un tirocinio di 25 ore. In tal caso le spese assicurative obbligatorie saranno a carico 
del tirocinante (circa 30,00 euro). 
Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 26 settembre, salvo che i posti vengano esauriti 
prima.
Pagamento mediante bonifico bancario: IBAN IT 15 I 05584 01638 000000003170 intestato 
Associazione La Comune - causale “Corso Disabilità Espressione Movimento”.

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA.

CORSO DI FORMAZIONE 
per chi desideri approfondire le tematiche 

relative alla disabilità nell’ambito di attività 
artistico-motorie.

Proponiamo un percorso formativo rivolto a tutti: insegnanti, 
educatori, altre figure già in contatto con disabili, ma anche 
persone che non hanno competenze in quest’ambito e che 
ritengono il corso utile ad aprire loro nuove prospettive 
lavorative.

Il corso verrà sviluppato in 8 incontri mensili di sabato dalle ore 
14.30 alle 18.00 presso la sede dell’Associazione La Comune in 
v.le Legioni Romane, 23 (MM1 Bande Nere) e sarà tenuto da 
docenti universitari, medici, psicologi, pedagogisti e operatori 
del settore.
Chi lo desidera avrà la possibilità di svolgere un tirocinio pratico 
di 25 ore affiancando un nostro operatore a sua scelta.
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“La Comune”

fondata nel 1987
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10 gennaio 2015

“L’ENIGMA DEL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: 
RISORSE E PROBLEMATICITÀ“
Caratteristiche diagnostiche del disturbo, problematicità nelle relazioni e nei contesti di vita. Particolare 
spazio verrà dato alla presentazione di programmi di intervento.
Docente: Nicoletta Businaro - Psicologa, Dottore di ricerca ed assegnista presso l’Università di 
Milano Bicocca. I suoi lavori di riguardano principalmente gli aspetti emotivi nello sviluppo tipico e 
atipico dei bambini nell’ottica della promozione del benessere personale e sociale. 

7 febbraio 2015

“LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA DANZATERAPIA, DELLO 
YOGA, DEL JUDO, DELL’ARTETERAPIA E DEL TEATRO IN DIVERSI 
CONTESTI DI DISABILITÀ” 
Analisi di queste discipline, delle metodologie utilizzate e dei risultati conseguiti nei corsi per persone 
con disabilità e in contesti integrati.
Docenti:  Franco Catinelli (maestro di yoga),  Francesca Durante (danzaterapeuta APID),  Eleonora 
Grondona (arteterapista), Alessandra Viganò e Marco Marzagalli (Tecnici C.I.P. di Judo).

07 marzo 2015

“GLI ASPETTI NON VERBALI DELLA COMUNICAZIONE”
Le valenze non verbali della nostra comunicazione verranno esperiti attraverso esperienze pratiche 
corporee e relazionali, che saranno rielaborate nel gruppo cercando soluzioni rispetto a “casi critici” 
nella relazione con la persona disabile.
Docenti: Elena Rovagnati  e Francesca Durante
Francesca Durante - Danzamovimentoterapeuta APID e insegnante di Metodo Feldenkrais®. Opera 
nel campo della disabilità fisica e intellettiva-relazionale da dieci anni, collaborando con associazioni ed 
istituzioni pubbliche e private.

11 aprile 2015

“RELAZIONARSI COMUNICANDO E COMUNICARE RELAZIONANDOSI”
Relazione e comunicazione presentano aspetti che, messi consapevolmente e intenzionalmente in 
connessione, espandono le competenze professionali necessarie per entrare in contatto con l’altro. 
Scopo del percorso è potenziare le capacità educative degli operatori su più livelli di attenzione e 
costruire gradi di coerenza fra progetto,  programmazione e attività. 
Docente: Antonella Viganò - Pedagogista e formatrice presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
corso di laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università Cattolica di Milano.

4 ottobre 2014

“UN’EDUCAZIONE DIS-ABILITANTE?”
L’immagine del disabile: dall’educazione ghettizzante alla pedagogia liberante. 
Parlare di “diritti dei disabili” rischia di rinchiudere i disabili in un ghetto, per quanto assistenzialistico 
questo sia. I disabili e le disabili in realta’ godono dei diritti dell’uomo e della donna, avendo ovviamente 
bisogno di strumenti specifici per poterli implementare. La disabilita’ puo’ darci l’occasione di osservare 
con occhio critico i dispositivi educativi della nostra societa’, chiedendoci se essi sono o meno a misura 
d’uomo e di donna, ciascuno portatore della propria diversita’.
Docente: Raffaele Mantegazza - Docente di pedagogia interculturale all’Universita’ di Milano-
Bicocca. E’ formatore di insegnanti, educatori, operatori sociali. Autore di numerosissime pubblicazioni, 
di cui le ultime: “Di mondo in mondo. Tracce educative nella ‘Commedia’ di Dante” (Roma 2014), 
“Diventare testimoni. Riflessioni e strategie per la Giornata della memoria a scuola” (Parma 2014).

8 novembre 2014

“DISABILITÀ: UN MONDO DI DIFFERENZE” 
Inquadramento diagnostico ed epidemiologia. 
Un excursus sui quadri di disabilità presenti nel territorio, partendo dalle disabilità congenite per 
arrivare alle disabilità acquisite. Verranno affrontati i quadri di “ritardo mentale”, le malattie genetiche 
principali e gli “autismi”. 
Docente: Riccardo Tanieli - Medico Chirurgo specializzato in Neuropsichiatria infantile, Idrologia 
Medica, Formazione Specifica in Medicina Generale. Si occupa soprattutto di disabilità sia congenita 
che acquisita e in particolare di Disturbi dello Spettro Autistisco, Ritardo mentale e psicosi, Epilessia.  
Segue come Responsabile Sanitario e Neuropsichiatra diversi sevizi per la disabilità, fra cui 
RSD Mater Gratiae, Comunità Gabbiano, Comunità Piamarta, CDD Spazio Aperto Servizi, CDD 
Gabbiano, CDD Piamarta.

13 dicembre 2014

“DISABILITA’ : PATOLOGIE D’INNESTO”
L’approccio teorico/metodologico sviluppato nell’esperienza professionale della docente nelle tematiche 
riguardanti la relazione con la persona disabile, i vissuti che la connotano, e le patologie relazionali che 
possono innescarsi.
Docente: Elena Rovagnati - Pedagogista e psicologa, danza movimento terapeuta, utilizza da anni la 
danza movimento terapia nel lavoro con persone disabili e loro famigliari,sia in modalità gruppali che 
individuali, con finalità riabilitative e di empowerment.

Calendario incontri:


