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SCHEDA CANDIDATURA    COMMISSIONI 
 

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2021 

INDICARE LA COMMISSIONE PER LA QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA: 
 
x) Commissione Elenco soci 
 

                        

COGNOME E NOME                                Cancelli Mariateresa 
Luogo e data di nascita                        OSIO SOTTO (BG) 29.12.1959 
Anno iscrizione ELENCO     APID 2001     N. iscriz.  105 
Residenza  CARAVAGGIO   (BG) Via N. Sauro,22 
 
Breve curriculum (max 15 righe, indicante: titoli di studio e specializzazioni, ambito di lavoro e 
significative esperienze lavorative in DMT, partecipazione attiva e apporto alla vita associativa, 
esperienze didattiche, di supervisione e di ricerca, principali pubblicazioni) 
 

DanzaMovimentoTerapeuta , libera professionista, lavora in ambito privato presso lo Studio 
Griala    Linguaggio espressivo del corpo e movimentoterapia, di Caravaggio (BG).  Conduce sedute  e 
incontri di danzamovimentoterapia individuali e di gruppo per adulti, bambini e persone con  
disabilità, per neo genitori, mamme con bambino, donne in gravidanza e famiglie.  Collabora con le 
scuole nel territorio e da molti anni con L’Associazione Disabili Psichici e Fisici. “Ginevra Terzi” di 
Crema, con progetti  per persone disabili e di Inclusione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie. 

Per APID® ha svolto ruolo di segretaria della sezione APID Lombardia,(2016-2017) Ha fatto 
parte della Commissione Etica, è stata membro del Consiglio Direttivo 2018-2021 nel ruolo di 
Segretario Economo. Ha partecipato come Consiglio Direttivo alla presentazione delle tesi di 
DanzaMovimentoTerapia, nelle scuole riconosciute APID®. 

 
Programma che si intende portare avanti con l’indicazione degli obiettivi, e le proprie motivazioni 
ad impegnarsi nell’APID. 
 

Crede nella forma Associativa dove professionisti si possono impegnare per condividere e 
creare visibilità alla professione dei  DMt.  Nella commissione  Elenco Soci vuole rendersi utile per 
sostenere le  persone che  chiedono di iscriversi e diventare soci , secondo i criteri di ammissione , di 
APID.®_ 

 
 

Recapito telefonico del/la candidato/a           cell. 3494283895 
E-mail:    mariateresacancelli680@gmail.com 

 

mailto:segreteria@apid.it
http://www.apid.it/

