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Convegno internazionale di medicina, psicologia, metodologia nella danza

International Dance Conference (IDConference II edizione), ha come intento quello di realizzare un
appuntamento di carattere scientifico-coreutico creando un momento di approfondimento, analisi e
ricerca scientifico/metodologica nell’ambito della danza, in tutte le sue espressioni. IDConference
nasce nel 2021 come simbolo di rinascita dell’arte dello spettacolo, con un occhio scientifico e
medico. Questo taglio nuovo, ed allo stesso tempo inusuale, è stato pensato per aiutare maestri e
danzatori nell’aggiornamento metodologico e approfondimento medico, focus quasi mai trattato.
Oltre all’ambito settoriale, IDConference si pone come obiettivo la formazione e l’aggiornamento
degli operatori socio-sanitari che lavorano nel settore fisioterapico, riabilitativo, ortopedico e di
medicina dello sport e alimentare applicando le loro conoscenze ed i loro studi nell’ambito della
danza, stimolando, così, la loro personale Formazione Continua per una maggiore mobilità
orizzontale e verticale, specializzandosi od aggiornandosi sulle problematiche specifiche del
danzatore. Tali figure avranno la possibilità di acquisire crediti ECM, previo superamento di un esame
che si svolgerà al termine delle tre giornate di convegno.
International Dance Conference si terrà presso la sede dell’Ateneo della Danza scsd arl in Piazza
Maestri del Lavoro 31, Siena dal 21 al 23 ottobre 2022. Le giornate saranno così strutturate:
21 ottobre 2022: Psicologia della danza e Neuroscienze nella danza;
22 ottobre 2022: Medicina e Fisioterapia della danza;
23 ottobre 2022: Metodologia della danza.

Gli interventi saranno tenuti da relatori di fama
internazionale, tra cui Batti Marco, Bonifazi Marco,
Butelli Emilia, Cuturi Romeo, De Bartolomeo Omar,
Di Gioia Francesca, De Vita Franco, Giglioli Irene,
Garoffolo Rossella, Lukens Raymond, Marsicovetere
Vincenzo, Mazzilli Massimiliano, Padulo Johnny,
Poggini Luana, Rossi Simone, Viti Elena, Vivarelli
Simone, Zambelli Stefano e docenti di Allenati per
l'ecellenza.
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Sono state, inoltre, stipulate convenzioni per il riconoscimento di CFU con alcune Università italiane,
nonché delle riduzioni sulla quota di iscrizione se iscritti ad alcune Università e affiliati ad alcune
associazioni.

Agli iscritti/affiliati a ConfSport Italia è stata riservata una riduzione sulla quota di iscrizione al
convegno come indicato di seguito:

SCONTO RISERVATO AGLI
ISCRITTI/AFFILIATI A
CONFSPORT ITALIA

COSTO ISCRIZIONE
International Dance Conference – II edizione

Imponibile

IVA

Totale

Totale con sconto 10%

Costo 3 giornate

393,45 €

86,55 €

480,00 €

€ 432,00

Costo 2 giornate

262,20 €

57,80 €

320,00 €

€ 288,00

Costo 1 giornata

131,15 €

28,85 €

160,00 €

€ 144,00

TITOLI RILASCIATI: A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’elenco
delle attività svolte e la quantità di ore, con la firma di tutti i docenti/relatori del convegno rilasciato
dall’Agenzia Formativa accreditata dalla regione Toscana: Ateneo della Danza. Per chi fruirà
parzialmente del convegno sarà rilasciato un attestato parziale della/delle giornata/e che sono state
seguite con dettaglio di attività svolte e quantità di ore.
Per l’iscrizione e tutte le info visitate:
https://www.ateneodelladanza.it/international-dance-conference/

Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare:
0577 222774
idconference.siena@gmail.com
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