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LA SEDE DI LYCEUM
Dal 2015, LYCEUM ha sede in una delle zone di maggiore interesse 
turistico di Milano, a pochi metri dalla Darsena. Il nostro spazio, 
ampio e luminoso, è sito al secondo piano del complesso IBVA, 
struttura socioeducativa che già ospita altre realtà associative, 
circondata da un parco secolare, e a due passi dal suggestivo Parco 
delle Basiliche.
All’interno: grandi atelier per esperienze in grande gruppo, aule e 

sala break, spogliatoi e servizi.

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI

CONTATTI 

CHI SIAMO
LYCEUM
tari la formazione professionale nel settore delle Terapie Espressive, quali Arteterapia e Danzaterapia Clinica e Labora

Tra gli altri, gli obiettivi statutari sono:
• professionalizzazione al personale scolastico di ogni ordine e grado attraverso seminari di formazione. 
• Promuovere la diffusione delle Terapie Espressive, quali Arteterapia e Danzaterapia Clinica, Laboratori esperienziali con particolare attenzione alla  

attraverso studi, ricerche, convegni, seminari, manifestazioni, mostre, percorsi di 

• Promuovere  e dei Laboratori esperienziali
 istituzioni sanitarie,  ed , le  di utenti, familiari e del -

lontariato.
• Promuovere la qualità della formazione di base e della formazione permanente dei Terapeuti Espressivi,  in linea con i 

• Promuovere ogni forma di in sede nazionale 

espressive e al loro 
• Istituire al proprio interno elenchi dei in possesso dei requisiti professionali per la conduzione di attività 

come Arteterapeuti e Danzaterapeuti  Clinici e/o Esperti di Laboratori esperienziali, distinti secondo le rispettive 

I diplomati rispondenti a tali requisiti potranno richiedere l’utilizzo dei marchi 
ArtLab
 
Vengono inoltre organizzati  e , nonché formazione continua e permanente per i 

.



COME È CAMBIATA LA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy

Il corpo si muove, vive, danza; il corpo, però, anche, è vulnerabile, e si ammala.

anche a Lyceum, abbiamo dovuto confrontarci: distanze di sicurezza, mascherine, divieto di contatto, 
igienizzanti, assenza di presenza, inevitabili chiusure.

chiesti, senza che i nostri corpi danzanti possano essere lì, nello stesso spazio e nello stesso tempo, a 

Come se, così assertivamente affermando, avessimo potuto arginare, forse cancellare, quanto stava ac
cadendo, in tutto il mondo.

Piano piano, poi, abbiamo cominciato ad accorgerci che il corpo può danzare, comunque, anche per con
to suo, anche nel proprio spazio di casa, e all’interno di un tempo che diventa comune, grazie al tempo 
comune delle nostre lezioni insieme e a quello, comune, della musica che muove e che sostiene i nostri 
gesti.

Certo è che, così, la distanza può essere davvero enorme; e non solo da una città, ma, addirittura, da 
una nazione all’altra. E questo, però, abbiamo scoperto, è l’enorme vantaggio del poter fare formazione 
online
succede che lo sforzo comune perché tutti si possa essere qui, ora, e comunque, si potenzia esponen
zialmente; succede che la Danzaterapia Clinica funziona ugualmente, quando se ne studino fattibilità, 

tarsi a ciò che c’è e continuare a proporre la nostra Danzaterapia Clinica, nell’idea ottimistica che, forse, 
se il corpo, ma anche le nostre emozioni e la nostra mente, continuano a danzare, la nostra vulnerabilità 
potrà diventare forza e presenza, anziché malattia.

Garantire un insegnamento di qualità, oltre ad avere in mente i desideri e il benessere dei nostri studenti 
è sempre stata una nostra priorità, qui a Lyceum. E quindi, visti i buoni risultati e gli obiettivi didattici 

delle prossime annualità, introducendo, ove possibile e sensato, oltre a quelle in presenza, anche una per
centuale di lezioni online
a tutte le nostre giornate di lezione. 

CALENDARIO E ORARI DELLA FORMAZIONE

COME SI ARTICOLA IL PERCORSO
 
GIORNATE DI FORMAZIONE IN PRESENZA E ONLINE

online,
rico di riferimento, la metodologia della Danzaterapia Clinica “DanceCare”, e le Applicazioni Cliniche riferite alle 
diverse tipologie d’utenza.

PERCORSI DI DANZATERAPIA CLINICA “ ”

rimentare personalmente la pratica della Danzaterapia Clinica e la condivisione della propria esperienza all’in
terno del gruppo classe.

SUPERVISIONE

in itinere



tamenti, si struttura attraverso le differenti e possibili sinergie che occorrono tra il movimento corporeo, la 
danza, e la terapia. A seconda degli utenti, infatti, può prevalere uno, o più, dei tre aspetti. 

coreutiche, di modalità di rappresentazione e di messa in forma delle stesse, di studio e di utilizzo mirato di 

nale in Danzaterapia Clinica, infatti, desidera formare persone con background forte e stabile negli aspetti 
corporei e ‘artistici’ della danza, sempre strettamente correlati all’ambito della prevenzione e del sostegno 
alla persona. In una parola, strettamente correlati alla clinica, nella sua accezione più ‘larga’, e simbolica di 

to care
È importante ricordare, infatti, che i Danzaterapeuti Clinici, nel trattamento, vengono continuamente stimolati 
e orientati da quello che gli utenti chiedono, e possono. Quindi, la modalità di intervento dipenderà essen

Questa capacità di adattamento e di ascolto delle diverse situazioni richiede una formazione, la più ricca e 
completa possibile, sia nell’ambito corporeo e coreutico, che in quello, appunto, clinico.

CENNI STORICI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy

LE ORIGINI DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA E DELLA DANZATERAPIA CLINICA 
‘Colui che conosce il potere della danza, vive in Dio

dotata di una propria autonomia espressiva, spesso sostenuta dalla musica. 

e mentale, muscolare ed emozionale. L’uomo si muove per soddisfare un bisogno, per perseguire un desiderio: 

bella parola effort movens interiore.

così che la danza diviene la forma espressiva più lontana dal fatto e più vicina all’evento. La danza vive nel cor
po, ed esiste, solo, nel suo inarrestabile divenire. Il corpo è il luogo del nostro esistere, è il catalizzatore delle 
emozioni e degli affetti che costruiscono e danno senso alla trama della nostra vita.

Modern Dance, un approccio diverso alla danza e al movimento, che 
risente del tumultuoso clima culturale dei tempi, e che vuole misurarsi, per questo, con un corpo vivo, con peso 
e forza di gravità, con partecipazione emotiva, impulsi creativi e gesti autonomi. 

È 
ne: la danza può e deve esprimere l’anima dell’essere umano, e la musica ne è stimolo emozionale e corporeo, 

Contemporaneamente, 
 del torace, e dal suo rapporto col suolo, il corpo 



plasmano.

È Marian Chase

che, sulle base di diversi ‘successi’ terapeutici, anche con la grave patologia psichiatrica, Chase fonda l’Ame
rican Dance Therapy Association.

Anche 
‘insegnamento’ della danza a pazienti psichiatrici: se è vero che il corpo esprime l’interiorità, allora, è altret
tanto vero che, lavorando col corpo, possiamo arrivare a contattare la psiche, dice. Potenzialità e possibilità 
creative appartengono all’ambito ‘sano’, e quindi vitale della personalità umana. 
Possiamo dunque dire che la danza è un’attività che, intrinsecamente, possiede una triplice valenza: è atti
vità corporea, è linguaggio corporeo, è arte. 

Dancemove
ment Therapy

creativo, che sono i modi attraverso cui si valuta e si interviene, all’interno di processi interpersonali che 
hanno come scopo la positiva evoluzione della persona. La DMT, allora, è: una tecnica a mediazione motoria; 
una tecnica a mediazione corporea; una tecnica a mediazione artistica. Gli obiettivi della DMT sono: il piacere 

se stesso, all’ambiente che lo circonda, e agli altri. Tutte le sensazioni prodotte dal corpo e dal movimento 

animi motus, 
sia in grado di esprimere le emozioni attraverso la propria motricità, le proprie posture e attitudini.

NOTE

L’arte del movimento
3. Bentivoglio L., La danza moderna, Longanesi, Milano, 1977

Martha Graham e la Modern Dance, Marsilio, Venezia, 1983
Danzare la vita, La Cittadella, Assisi, 1985

ibidem, 1999

8. Lapierre A., Aucouturier B., La simbologia del movimento

CENNI STORICI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy



LA FIGURA PROFESSIONALE

dall’A.P.I.D., Associazione Professionale Italiana Dan
zamovimentoterapeuti. I nostri diplomati potranno 

te alla promozione umana e della qualità della vita. 
A seconda delle utenze prese in carico, gli scopi 

educativi, riabilitativi, psicopedagogici e clinici. Tutti 
gli interventi prevedono l’uso sistematico di pratiche 
corporee e coreutiche, espressive e creative, inqua
drate all’interno delle diverse aree concettuali e teo
riche di riferimento.

mai normata dalla Legge 4/2013, che regolamenta 
le Professioni non organizzate, e sempre più valoriz
zata, all’interno di strutture educative, assistenziali 
e sanitarie.
La nostra offerta formativa triennale è strutturata 

niugano gli aspetti teorici e applicativi necessari a 
raggiungere una preparazione congrua ed esausti
va all’esercizio della professione. In aggiunta, e nel 
corso di ogni anno formativo, vengono implementati 

IL TIROCINIO

Lyceum Academy prevede un Tirocinio Didattico ob

sperimentarsi nei diversi ambiti di applicabilità dei 
trattamenti.

sione, all’interno del gruppo classe, per la messa a 
fuoco degli aspetti organizzativi e metodologici del 
nostro lavoro.

Il primo Tirocinio effettivo, al principio del secondo 
anno, si rivolge all’area dell’Infanzia, e prevede un 

do sui ‘modi’ di movimento, azione e relazione dei 

cui importanza è fondamentale, per l’acquisizione di 
un preciso ‘vocabolario’ cinetico e relazionale, oltre 
che di una sempre più sottile consapevolezza di sé, 
succederà la prima esperienza di Tirocinio di Condu
zione, con un piccolo gruppo, scelto tra i bimbi pre
cedentemente osservati.

Una seconda esperienza di Conduzione, sempre nel 

a contatto con le problematiche dell’Handicap e/o 
dell’Adolescenza.

sull’Età Adulta, e su tipologie di utenza quali quelle 
rappresentate dal disagio psichico grave, dall’etnop
sichiatria, dalle tossicodipendenze, dalle malattie de
generative nell’anziano, eccetera.

già convenzionati con Lyceum Academy, o verranno at
tivate nuove convenzioni sul territorio, in base al luogo 

fuori dell’area milanese.

modo di esporre i propri Casi Clinici, e di presentarne le 
problematiche e/o i buoni risultati. Tutto questo concor
re a consolidare un’identità professionale forte, e che fa
cilita l’inserimento nel futuro mondo del lavoro.

possibilità di costruirsi una vera e propria rete sul proprio 
territorio di riferimento. Una volta inserito, come Tiro
cinante, nelle diverse strutture convenzionate, ha l’oc
casione di entrare in contatto e di collaborare con gli 
staff équipe, e di 
condividere il proprio punto di vista sull’andamento dei 
progetti terapeutici.
Al termine di ogni percorso di Tirocinio, è sempre previ
sta una relazione scritta per l’Ente ospitante. 

pieno titolo, Danzaterapeuta Clinico.

sionale competente che:
• conosca il linguaggio corporeo e coreutico, e maneggi 
con sicurezza la Metodologia della Danzaterapia Clinica;
• conosca lo svolgersi del processo creativo e le sue im
plicazioni sul piano emotivo, psicologico, cognitivo, sim
bolico, relazionale; 
• conosca il quadro teorico di riferimento, e sia in grado 
di applicarlo alle diverse utenze;
• moduli e impieghi le sue competenze nei diversi ambiti 

• si assuma la responsabilità della relazione terapeutica, 
formulando progetti di intervento differenziati a seconda 
dei bisogni preventivi, educativi, riabilitativi o terapeutici 
dell’utenza;

gli accadimenti, e facendo riferimento ai modelli teorico 
pratici appresi;

prie capacità di lavoro, e per garantire che il suo interven
to risulti quanto più possibile depurato da problematiche 

prio ruolo, e sapendo collaborare, nell’ambito del lavoro 
d’équipe, al progetto collegialmente costruito sull’uten

tuale ai diversi operatori coinvolti, in ordine al percorso 

la Danzaterapia Clinica.
• svolga la propria pratica professionale in ambito pub
blico e/o privato, nel rispetto della deontologia profes

Professionale dei Danzamovimentoterapeuti Italiani.

LA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy



ca di Lyceum Academy dà sostanza e approfondisce la 
proposta della danzatrice e coreografa argentina Ma

ma, soprattutto, inscrivendosi in una cornice teorica e 

nomenologica e della scienza, alla psicoanalisi della re

la Musica, vista come fondamentale ‘motore’ cinetico 
ed emozionale.

La danza vive ugualmente nel tempo e nello spazio. E 
soltanto in essa, creatore e creazione, opera e artista, 
fanno tutt’uno. Tutto è presente nella danza: il corpo, 

Ciascuno di noi, danzando, parla di sé a se stesso, e 

tramite, organizza il proprio rapporto fra gli individui, e 
con la realtà. Il nostro corpo comunica attraverso una 

lettura. E se la danza, da un punto di vista eminente
mente teorico, presenta un altissimo grado di univer
salità, nella sua fenomenologia concreta è una realtà 

La danza è movimento, è porre in essere, nel corpo, 
di emozioni, affetti e pensieri, la danza è relazione: è 
vita. E il corpo mostrato dalla danza, e nella danza, è 
il corpo di un certo presente, di un qui e ora che ha 
valore proprio per la sua capacità di interpretare quel 
preciso presente, e di renderlo concreto ed eviden
te. Il nostro corpo ha una valenza tutta personale, e 
si manifesta come corpo proprio, come corpo vivo, 

leib
danza come a una vera e propria manifestazione, a 
una rivelazione dell’essere umano. L’uomo, infatti, è 
l’unico animale capace di compiere azioni gratuite, e 

sa e può danzare. 

E se la danza riguarda molto da vicino l’uomo, e l’uomo 
nella sua totalità ontologica di corpo e mente, di corpo 
organico e di sistema simbolico, ecco che la danza è 

è danza se non in presenza di un corpo pensante che, 
proprio per la sua struttura, si pone nel mondo come 
una prospettiva, come un punto di vista situato in uno 
spazio e in un tempo, come il punto zero di ogni espe

Potersi muovere e danzare a modo proprio, nella Dan
zaterapia Clinica, è ciò che offre alla persona, con
tinuamente, occasioni di ‘spostamento’, e quindi, di 

hanno a che fare con il nostro stare nel mondo, e che 
riguardano la messa in opera, e quindi in essere, della 
vita. Il corpo, lo spazio, il tempo, la musica, le immagini 
e le emozioni, la relazione con sé e con gli altri, quindi, 
sono ciò che caratterizza la danza e la Danzaterapia 
Clinica, ma anche e soprattutto, sono ciò che rende 
originale la nostra stessa esistenza, il nostro stesso 

soggetto prova a sperimentare nel, con, sul corpo il cam
biamento che deriva dalla possibilità di avere un’alternativa. 
Di spostarsi, appunto, altrove. La Metodologia della Danza
terapia Clinica propone un ‘dialogo’, un ‘discorso’ corporeo, 
la cui sintassi e semantica passano attraverso ciò che la 
relazione emozionale e creativa tra corpi in movimento, e 
in quel momento, è in grado di dire e di comunicare. E la 
‘forma’ e la ‘musica’ corporea che caratterizzano il danzare 
possono essere intese come strutture di un linguaggio altro 
e metaforico, assolutamente congruo e isomorfo, però, alle 

stante e attenta lettura, mai interpretativa, né giudicante, 

congruità, a legittimare e a sostenere la valenza clinica del
la nostra Metodologia.

Il termine danza, in tutte le lingue europee, deriva dalla stes
sa radice ‘tan
E ‘a fare dello spazio corporeo e dello spazio esterno un 
sistema unico è l’azione
no, la propria.
La Metodologia della Danzaterapia Clinica mette l’accen
to, con chiarezza tutta non verbale, esattamente su quelle 
note, su quelle linee e forme che costituiscono i capisaldi 
degli affetti e delle relazioni umane. La messa in moto e 
in forma dell’interiorità attraverso il corpo, infatti, avviene 
attraverso la modulazione delle distanze, delle aperture e 
delle chiusure, dell’utilizzo degli spazi, a seconda dei tempi 
e dei modi dello stare e dell’andare, dell’intensità e della 
possibile regolazione di azioni e di emozioni. Ecco perché la 

teorica ideale, attorno alla quale organizzare la nostra pro
posta di intervento clinico.

tosto, elementi che si celano nell’interiorità del soggetto, e 
che vanno a costituirne la ‘forma’. La bellezza è ‘universale’ 
e ‘libera’, e nasce e si sviluppa solo grazie alla possibili
tà della nostra mente, insieme al nostro corpo e al nostro 
cuore, di darle una ‘forma’ che ci ‘corrisponda’, e che sia 

‘
e quello di vivere. Il gesto è bello soltanto se motivato dalla 
verità interiore’, dice Carolyn Carlson, coreografa e danza

portunità di esperire personalmente le potenzialità della 
Metodologia della Danzaterapia Clinica, per poi imparare a 

lo di costruirsi una propria e solida professionalità, tale da 
consentire il trattamento delle più diverse e variegate tipo
logie di utenza. 

NOTE

2. Pontremoli, A., , Laterza, 
Bari, 2004
3. Galimberti U., Il corpo

Danzare la vita, La Cittadella, Assisi, 1985
ibidem,1985

6. Galimberti U., ibidem,1983
7. Bentivoglio L., La danza moderna, Longanesi, Milano, 1977

LA METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
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ACCREDITAMENTI E QUALIFICHE

SBOCCHI PROFESSIONALI E AMBITI DI INTERVENTO
Il Danzaterapeuta Clinico può trovare ampi sbocchi professionali nella prevenzione, nell’educazione, nella ri

La Danzaterapia Clinica offre, attualmente, un ampio spettro di applicazioni, intervenendo, in termini non 
verbali, su problematiche e situazioni esistenziali della persona, lavorando anche solo a livello di sostegno 
emotivo e relazionale. Con questa precisazione, si intende evidenziare la possibilità di avviare percorsi danza
terapeutici clinici anche nell’ambito della prevenzione, come, per esempio, quando si interviene sullo sviluppo 

non solo nell’intervento più squisitamente clinico e terapeutico.
L’intervento tramite il movimento, la danza, e la relazionalità che ne scaturisce, può essere una buona solu
zione, per esempio, per tutti coloro che non intendano o che non possano affrontare una psicoterapia, e per i 
quali può non essere proponibile affrontare, in tal modo, un’ipotesi di cambiamento del proprio funzionamen
to. Inoltre, può essere una buona soluzione di orientamento anche per tutti coloro che, ancora, non abbiano 
individuato con precisione i termini e i nodi del proprio malessere. In tutti questi casi, si tratta, quindi, di per
corsi non propriamente terapeutici, ma che, grazie all’utilizzo di strumenti creativi non verbali, possono avere 
grande incidenza sullo sviluppo e sull’equilibrio della persona.

in cui una terapia verbale non sarebbe proponibile, né accessibile. E cioè, con tutte quelle utenze che presenti
no  o riduzione delle capacità verbali di insight
psichiatriche gravi, eccetera. Possono essere incluse, in questa fascia di intervento, anche quelle persone con 
scarsa capacità di comunicazione verbale, per esempio, con afasia, sordità, mutacismi, tratti autistici.
Inoltre, l’intervento danzaterapico clinico può essere multiassiale, e quindi, può avvenire parallelamente a una 
psicoterapia, a un intervento psichiatrico e riabilitativo. I diversi specialisti, in questo caso, collaborano fat
tivamente all’integrazione dei percorsi. Differentemente da altre pratiche, e per sua natura, la Danzaterapia 
Clinica, infatti, è in grado di far agire il paziente, di metterlo immediatamente in relazione con sé e con gli altri, 
e di far emergere ricordi, emozioni e vissuti, attraverso il linguaggio simbolico del corpo, della musica, delle 
immagini. Questo materiale, molto carico emotivamente, può venire ulteriormente ‘trasportato’ e rivisitato 
verbalmente, anche negli altri e diversi ambiti terapeutici. Questi interventi in parallelo sono molto indicati nel 
trattamento di patologie complesse, che caratterizzano fortemente questo momento storico e sociale, come, 

I° ANNO
Danzaterapia Clinica e Infanzia
II° ANNO
Danzaterapia Clinica, 
Adolescenza e Handicap

LE TEMATICHE DEL TRIENNIO 

III° ANNO
Danzaterapia 

Clinica nell’Età 
Adulta e nella 

Terza Età

ACCREDITAMENTI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy



da molti anni, con la grave utenza psichiatrica. Con la 
Danzaterapia Clinica, costruisce e conduce progetti e 
percorsi individuali e di gruppo che coinvolgono pazienti 
con disagio psichiatrico, con tossico e alcol dipenden
za, con DCA, portatori di handicap e con disturbo dello 
spettro autistico, affetti da malattia di Parkinson, adul

in Danzaterapia Clinica di Lyceum Academy, a Milano, 

Luana Bigioni

ze come danzatrice e performer formata in diversi sti

anni, a tecniche che vanno dal Pilates, di cui è istrut
trice specializzata in percorsi per la terza età e donne 

stema Laban/Bartenieff. Come Danzaterapeuta Clinica, 
coordina e conduce progetti e percorsi individuali e di 
gruppo che coinvolgono utenti portatori di diverse abi
lità, minori, adolescenti, rifugiati, donne vittime di trat
ta, Asperger, malati di Parkinson e adulti normodotati 
presso diverse strutture in Lombardia e Piemonte. Cura 
la direzione artistica, la regia e la sceneggiatura origi
nale di diverse performance creative con utenti disabili.

Serena Borsani 

professionalizzanti presso il Corso di Laurea in Tecnica 

moderno con insegnanti professionisti e svolge attività 
di canto sia come solista che corale. È Musicoterapeuta, 

Modello Benenzon. È stata Presidente dell’Associazio

Psicosociale, Lombardia.

Dialectical Behaviour Therapy
livello, terapia cognitivo comportale evidence based, ri
conosciuta a livello internazionale come trattamento di 
persone con gravi disturbi di personalità e con dipen
denza patologica. Conduce Laboratori di teatro a sco
po terapeutico, in contesti di cura residenziali e semi
residenziali, con pazienti con disturbi psichiatrici, dove 
coniuga l’approccio verbale alla sfera espressiva non 
verbale. Giocoliere amatoriale, appassionato di teatro, 
appartiene come attore alla Compagnia degli Artimanti.

Consegue le lauree di “Musica e canto corale, e direzio
ne di coro” presso il Conservatorio L. Marenzio di Bre

Conservatorio di G. Verdi di Milano. 
Da oltre trent’anni, è docente presso scuole a indiriz

Grado. Collabora con varie  Associazioni per la realizza

rale in età scolare e come Maestro Direttore di gruppi 
corali polifonici dell’area milanese e lecchese tenendo 
concerti in Italia e all’estero, nonché come soprano so

Danzaterapia Clinica, integra le diverse competenze, 
attraverso un approccio interdisciplinare. 

Sonia Corbella
Laureata  in Medicina e Chirurgia, è specializzata in 

in qualità di neuropsichiatra infantile e psicoterapeu

privata, in qualità di neuropsichiatra infantile e psico
terapeuta, oltre ad attività di consulenza presso enti 

varie scuole di Milano e Provincia, in progetti mirati al ri

prendimento e di integrazione ed autonomia in bambini 
dislessici e le loro famiglie. È docente di corsi base ed 

Roberta Di Matteo
Danzaterapeuta Clinica di Lyceum Academy, è archi

Contact 
Improvisation
il centro Dipendiamo e con la Dott.ssa Maria Chiara 

Dipendenza Affettiva e del Trauma, e scrivendo articoli 
su Dipendiamo.blog. Conduce inoltre diversi percorsi di 
Danza Creativa e di Danzaterapia Clinica con bambini, 
adulti, portatori di handicap.

Medico Psichiatria. Dal 2000 al 2018, ha lavorato pres

esclusivo, occupandosi della gestione e della presa in 
carico terapeutica e farmacologica di gravi pazienti psi
chiatrici, oltre che di attività di pronto soccorso psi
chiatrico per pazienti in stato di scompenso acuto. At

Un percorso eclettico, nel tempo, l’ha portata a stu
diare e praticare diverse forme di espressione artisti

alla danza, al video, al teatro, coltivando una persona
le ricerca in ambito visivo e performativo. Diplomata 
in Danzaterapia Clinica presso Lyceum Academy, sta 
proseguendo i suoi studi in Arteterapia Clinica, sem
pre a Lyceum Academy. Collabora da diversi anni con il 

contemporanea a Torino. Con la Danzaterapia Clinica, 
lavora con utenza con Malattia di Parkinson, collabo
rando con diverse Associazioni ed Enti.

I DOCENTI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA  
di Lyceum Academy



Sara Ornaghi
Consegue la laurea quinquennale in Psicologia 

di Milano Bicocca nel 2006 e prosegue gli stu
di con un Master in Psicopatologia dell’Appren

Lyceum Academy nel maggio 2015 e prosegue il 
suo percorso formativo con la specializzazione in 
psicoterapia ad indirizzo psicosomatico, presso 

attività clinica di valutazione neuropsicologica e 
psicodiagnostica per l’età evolutiva e di soste
gno psicologico per bambini, adolescenti ed adul
ti. Ha esperienza di docenza e formazione presso 
istituti universitari e scolastici, sia pubblici che 
privati, in merito a tematiche della psicologia 
dell’età evolutiva. Ha maturato esperienza come 
arteterapeuta in percorsi individuali con bambini 
e preadolescenti.

Sara Pellegata
Psicologa dell’età evolutiva e da sempre appassionata di 
danza, ha proseguito la propria formazione con il per
corso triennale di Danzaterapia Clinica di Lyceum Aca
demy. Lavora come psicologa per il progetto Psicologo in 

svolge attività privata con bambini e ragazzi. Collabora, 
come Danzaterapeuta Clinica, con il Centro Psiche Donna 
dell’ospedale Macedonio Melloni di Milano con le coppie 

Di Goccia in Goccia di Castellanza e presso il centro Caril
lon di Milano. Conduce laboratori di Danzaterapia Clinica 
con adulti, collaborando con un’Arteterapeuta. Con una 
psicomotricista conduce giornate di formazione rivolte 
agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.

Paola Pezzenati

sionale e Arterapeuta Clinica di Lyceum Academy.
Dopo aver lavorato in ambito teatrale, come aiuto regista 
e insegnante, nella scuola e nel disagio psichiatrico, svol
ge da molti anni il ruolo di educatrice in una cooperativa 

Come Arteterapeuta Clinica, progetta e conduce percorsi 
individuali e di gruppo che coinvolgono adulti e minori con 
disagio psicosociale.

Arteterapia Clinica, e in Danzaterapia Clinica.

è Danzamovimentoterapeuta APID e 
Educator 
vimentoterapeuta in ambito educativo e preventivo con 
diversi tipi di utenze, prevalentemente in setting di grup
po, presso strutture pubbliche e private. È consulente 

primaria, con progetti di Danza e Movimento Creativo, 
mettendo il corpo, il movimento e la creatività al centro 
del processo di apprendimento e di crescita. Parallela
mente, svolge attività di formazione per gruppi di inse
gnanti, educatori, ostetriche, caregiver.

Attrice, regista e pedagoga. Dopo la laurea in Lettere 
Moderne, nel 2001 frequenta il master biennale in Anali

Attrice e regista in Armamaxa Teatro, dal 2004 di

denza Teatrale pugliese di C. Messapica. E’ socia di 

nieff Italia e si occupa principalmente di formazione 
teatrale ed educazione al movimento, funzionale ed 
espressivo.
Collabora stabilmente con compagnie e scuole di 

Grassi di Milano.

Marta Shafik
Giurista e giuslavorista, Danzateraputa Clinica di 
Lyceum Academy, cresce a Milano con la passione 
per la danza che pratica dai 5 anni di età, studiando 

mazione ultra decennale nella recitazione teatrale e 

tro a Milano, dove insegna. 
Conduce diversi percorsi di Danza Creativa con bam
bini, e di Danzaterapia Clinica con adolescenti stra
nieri non accompagnati e con utenza adulta psichia
trica.

Psicologa e psicoterapeuta della Gestalt. Lavora 
set

ting individuale, di coppia e di gruppo, e si occupa 
di aspetti sociali della psicoterapia, promuovendo, 
insieme a colleghi di diversi orientamenti, iniziative 

ta a educatori, insegnanti e genitori, su tematiche 
inerenti la Psicologia dell’Età Evolutiva. Ha collabo

occupa di Consultazione Transculturale alle famiglie 
migranti e di minori con Decreto A.G. Collabora con 
l’Istituto Gestalt HHC Italy, sede di Milano.

Laureata in Educazione Fisica presso l’Universi-
tà Statale di Milano, è Psicomotricista Aucouturier 
(CNRPP, Milano) e Danzaterapeuta Clinica di Lyceum 
Academy. Per molti anni ha prestato servizio in qua-
lità di educatrice/insegnante e psicomotricista pres-
so nidi e scuole dell’infanzia di Milano. Attualmente, 
è insegnante di scuola primaria, e conduce laboratori 
di psicomotricità in ambito educativo e preventivo.

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, lavora pres-
so il CPS di Merate (Lc), concentrandosi prevalente-
mente sull’utenza giovanile e su percorsi di inseri-
mento lavorativo. Danzaterapeuta Clinica di Lyceum 
Academy, lavora in particolare con utenza psichia-
trica, anche in acuzie; attiva percorsi sia individuali 
che di gruppo con bambini, adulti e anziani anche in 

Patrizia Virtuoso
Insegnante elementare e Danzamovimentoterapeu
ta Apid. Già docente nei corsi di formazione al suo
no ed alla musica per insegnanti, ha collaborato con 

corporee, presso l’Istituto di Medicina Psicosomati

di carattere preventivo e riabilitativo, con adulti con 

pia per adulti.



ANATOMIA del MOVIMENTO e CHINESIOLOGIA

Le TEMATICHE
Temi portanti del Primo Anno sono lo sviluppo del bambino e l’approfondimento della relazione primaria, proposti 

embodiment. 

TEORIA E METODOLOGIA DZT CLINICA 1

APPLICAZIONI CLINICHE

USO DELLA MUSICA E MUSICALITA’ 1

LABAN MOVEMENT ANALYSIS 1

PSICOLOGIA DINAMICA 1

PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

Le TEMATICHE

Le TEMATICHE
Temi portanti del Terzo Anno saranno l’età adulta, considerata anche nei suoi aspetti psicopatologici; oltre al mondo 
dell’anziano, visto nelle potenzialità residue e nelle malattie degenerative. 

TEORIA DELL’ATTACCAMENTO

TEORIA E METODOLOGIA DZT CLINICA 2

LABAN MOVEMENT ANALYSIS 2

PSICOLOGIA DINAMICA 2

LE DIPENDENZE E I DISTURBI ALIMENTARI

TIROCINI E SUPERVISIONE

TEORIA E METODOLOGIA DZT CLINICA 3

USO DELLA MUSICA E MUSICALITA’ 3

PSICOLOGIA DINAMICA 3

L’ANZIANO

TIROCINIO E SUPERVISIONE

PATTERN DI MOVIMENTO

ESAMI

Temi portanti del secondo anno saranno l’Adolescenza e l’Handicap. 

APPLICAZIONI CLINICHE

ESAMI

DANZ’ART

ESAMI

Temi portanti del terzo anno saranno l’Adulto e l’Anziano.

USO DELLA MUSICA E MUSICALITA’ 2

IL TEATRO NEL CORPO

TEORIE e PRATICHE dell’OSSERVAZIONE in DZT CLINICA

IL SETTING IN DZT CLINICA

IL CORPO RELAZIONALE 

PROGETTAZIONE e TEORIA della DZT CLINICA

APPLICAZIONI CLINICHE

IL PIANO DI STUDI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy

integrate tra gli elementi teorici, clinici ed esperienziali, come da riepilogo sotto indicato.

BODY PERCUSSION 

LABAN MOVEMENT ANALYSIS 3



Le quote comprendono: 

streaming ed esami

1° ANNO - Ottobre 2022 - Luglio 2023 

                  

  
                   

  

ELABORAZIONE E DISCUSSIONE TESI

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI

_______________________________________________________________________________ 

indicata alla sottoscrizione del contratto.
In base alla modalità prescelta, il termine di pagamento di ciascuna scadenza è previsto per il 10 del mese. 
Verranno emesse fatture elettroniche esenti Iva art.10. Agli importi indicati sarà aggiunta l’imposta di bollo 

All’iscrizione  Dic Gen Mar Apr Mag Giu Lug
-

 
FORMULA 4 RATE
All’iscrizione  Dic Gen Mar Apr Mag Giu Lug

-

FORMULA OPEN

ILPIANO ECONOMICO DELLA FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA 
di Lyceum Academy
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FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA
TRIENNIO 2022-25
CLASSE 1° DT

DATA ORARIO H AULA TIPOLOGIA
sabato 12 novembre 2022 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 13 novembre 2022 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 26 novembre 2022 10.00/17.30 8 on on
domenica 27 novembre 2022 10.00/17.30 8 on on

sabato 3 dicembre 2022 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 4 dicembre 2022 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 17 dicembre 2022 10.00/17.30 8 on on
domenica 18 dicembre 2022 10.00/17.30 8 on on

sabato 14 gennaio 2023 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 15 gennaio 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 28 gennaio 2023 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 29 gennaio 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 11 febbraio 2023 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 12 febbraio 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 25 febbraio 2023 10.00/17.30 8 5 pres
domenica 26 febbraio 2023 10.00/13.20 4 1 pres

sabato 11 marzo 2023 10.00/17.30 8 3 pres
domenica 12 marzo 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 25 marzo 2023 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 26 marzo 2023 10.00/17.30 8 2 pres

domenica 16 aprile 2023 10.00/17.30 8 on on

sabato 6 maggio 2023 10.00/17.30 8 IBVA pres
domenica 7 maggio 2023 10.00/17.30 8 IBVA pres
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sabato 13 maggio 2023 10.00/17.30 8 5 pres
domenica 14 maggio 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 27 maggio 2023 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 28 maggio 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 10 giugno 2023 10.00/17.30 8 2 pres
domenica 11 giugno 2023 10.00/17.30 8 2 pres

sabato 1 luglio 2023 10.00/13.20 4 1,2,3,4,5 pres 
domenica 2 luglio 2023 10.00/17.30 8 1,2,3,4,5 pres

TOTALE ORE 240

N.B. Tutte le date sono passibili di modifiche o differente articolazione delle 
giornate. Il calendario articolato sarà disponibile entro giugno 2022

TIPOLOGIA DI LEZIONI

PRES 
Lezioni in presenza (docente e allievi saranno personalmente presenti alle lezioni, che avranno 
luogo presso la sede di Lyceum)

ON 
Lezioni con connessione da remoto in diretta (docenti e allievi, in date e orari prestabiliti, si 
collegheranno contemporaneamente a piattaforma informatica, tramite propri dispositivi e 
connessione internet)

Oltre alle lezioni in presenza e da remoto sono previste ore di STUDIO SU PIATTAFORMA DI 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

- Video lezioni registrate (lezioni registrate dai docenti e caricate su apposita piattaforma 
FAD), che potranno essere seguite dagli allievi, anche più volte, secondo i loro tempi, nel 
rispetto delle scadenze previste per ogni corso.

- Dispense e scansioni di articoli e testi consigliati dai docenti
- Esercitazioni richieste dai docenti
- (classi II e III) Note di processo, Focus, Casi clinici caricati in FAD dagli allievi, e relativi ai 

percorsi di tirocinio, che diventeranno oggetto di scambio e riflessione con l’equipe di 
supervisione di riferimento. 



FORMAZIONE TRIENNALE 
IN DANZATERAPIA CLINICA
LEZIONI IN PRESENZA E SU PIATTAFORMA ONLINE 
TIROCINI - SUPERVISIONE - ESAMI E TESI

ASSOCIAZIONE LYCEUM - IMPRESA SOCIALE
VIA CALATAFIMI 10 MILANO - TEL. 02 2316 8407
FORMAZIONE@LYCEUM.IT - WWW.LYCEUM.IT


