
    
    

ANDREA ELIA GAZZIANDREA ELIA GAZZIANDREA ELIA GAZZIANDREA ELIA GAZZI    
    

“Educator esistenziale a mediazione corporea “Educator esistenziale a mediazione corporea “Educator esistenziale a mediazione corporea “Educator esistenziale a mediazione corporea ––––    METODO TRASMUDAMETODO TRASMUDAMETODO TRASMUDAMETODO TRASMUDA®” e ” e ” e ” e 
operatore sociale, la mia formazione è avvenuta prima attraverso il Teatro, operatore sociale, la mia formazione è avvenuta prima attraverso il Teatro, operatore sociale, la mia formazione è avvenuta prima attraverso il Teatro, operatore sociale, la mia formazione è avvenuta prima attraverso il Teatro, 
come attore e animatore teatrale, e poi tramite la Danza, con la Biodanza, la come attore e animatore teatrale, e poi tramite la Danza, con la Biodanza, la come attore e animatore teatrale, e poi tramite la Danza, con la Biodanza, la come attore e animatore teatrale, e poi tramite la Danza, con la Biodanza, la 
Danceability Danceability Danceability Danceability (Contact Dance Improvvisation con persone diversamente (Contact Dance Improvvisation con persone diversamente (Contact Dance Improvvisation con persone diversamente (Contact Dance Improvvisation con persone diversamente 

abili) e soprattutto con Trasmudaabili) e soprattutto con Trasmudaabili) e soprattutto con Trasmudaabili) e soprattutto con Trasmuda®....    
Negli ultimi 15 anni ho lavorato in vari ambiti del sociale :Negli ultimi 15 anni ho lavorato in vari ambiti del sociale :Negli ultimi 15 anni ho lavorato in vari ambiti del sociale :Negli ultimi 15 anni ho lavorato in vari ambiti del sociale :    

in comunità psichiatriche e per persone in AIDS conclamato; nei Campi in comunità psichiatriche e per persone in AIDS conclamato; nei Campi in comunità psichiatriche e per persone in AIDS conclamato; nei Campi in comunità psichiatriche e per persone in AIDS conclamato; nei Campi 
Nomadi di Milano con bambini e adNomadi di Milano con bambini e adNomadi di Milano con bambini e adNomadi di Milano con bambini e adolescenti Rom; con disabili psichici e olescenti Rom; con disabili psichici e olescenti Rom; con disabili psichici e olescenti Rom; con disabili psichici e 
fisici attraverso le attività espressive; cofisici attraverso le attività espressive; cofisici attraverso le attività espressive; cofisici attraverso le attività espressive; con tossicodipendenti e alcolisti.n tossicodipendenti e alcolisti.n tossicodipendenti e alcolisti.n tossicodipendenti e alcolisti.    
Attualmente lavoro come animatore socioAttualmente lavoro come animatore socioAttualmente lavoro come animatore socioAttualmente lavoro come animatore socio----educativo educativo educativo educativo nella Struttura nella Struttura nella Struttura nella Struttura 
Complessa di Oncologia Pediatrica dell’Istituto dei TumoriComplessa di Oncologia Pediatrica dell’Istituto dei TumoriComplessa di Oncologia Pediatrica dell’Istituto dei TumoriComplessa di Oncologia Pediatrica dell’Istituto dei Tumori    di Milanodi Milanodi Milanodi Milano    

con bcon bcon bcon bambini e adolescenti affetti da neoplasie maligneambini e adolescenti affetti da neoplasie maligneambini e adolescenti affetti da neoplasie maligneambini e adolescenti affetti da neoplasie maligne....    
    
    

ATTIVITA’INERENTI  ALL’ ALBOATTIVITA’INERENTI  ALL’ ALBOATTIVITA’INERENTI  ALL’ ALBOATTIVITA’INERENTI  ALL’ ALBO    
    

Conduzione del corso seminariale a cadenza mensileConduzione del corso seminariale a cadenza mensileConduzione del corso seminariale a cadenza mensileConduzione del corso seminariale a cadenza mensile    di Trasmudadi Trasmudadi Trasmudadi Trasmuda®     

per l’per l’per l’per l’“Associazione Culturale Trasmuda“Associazione Culturale Trasmuda“Associazione Culturale Trasmuda“Associazione Culturale Trasmuda®    e Dintorni”e Dintorni”e Dintorni”e Dintorni”    
“DIRE, FARE, BACIARE … “DIRE, FARE, BACIARE … “DIRE, FARE, BACIARE … “DIRE, FARE, BACIARE … ESSERE !ESSERE !ESSERE !ESSERE !    

Dal gioco corporeo alla Dal gioco corporeo alla Dal gioco corporeo alla Dal gioco corporeo alla manifestazione della propria anima.”manifestazione della propria anima.”manifestazione della propria anima.”manifestazione della propria anima.”    
che si svolge nella sede dell’che si svolge nella sede dell’che si svolge nella sede dell’che si svolge nella sede dell’    Associazione in Via F. Filippi, 5, Associazione in Via F. Filippi, 5, Associazione in Via F. Filippi, 5, Associazione in Via F. Filippi, 5, ogni primo ogni primo ogni primo ogni primo 

sabato del mese.sabato del mese.sabato del mese.sabato del mese.    (attualmente in svolgimento)(attualmente in svolgimento)(attualmente in svolgimento)(attualmente in svolgimento)    
    

 


