
 

 

                                           

Educazione al Contatto 

con 

Chiara Sabatini 

Antropologa Culturale e Religiosa 

Percorsi del Benessere Psicofisico e dell' ascolto 

 

L' educazione al contatto, è quel metodo esperienziale che aiuta a educare e 

rieducare, curare, far crescere la nostra identità riabilitandola a se stessa; per 

chi desidera aiutare se stesso e gli altri a conoscere e riconoscere il Buon 

Contatto nella vita quotidiana attraverso semplici gesti. 

Dal mese di Ottobre 2017 partiranno cinque incontri di gruppo pratico, per chi 

vuole riscoprire l' armonia con se stessi, ricontattare e risvegliare il nostro corpo 

all' approccio con l' altro; vivendo insieme un percorso dedicato l' uno all'altra, 

cercando di entrare in contatto prima con noi stessi  attraverso una cura più 

attenta, affettiva e sensuale per facilitare l'incontro e l'approccio con gli altri. 

 



 

COME PARTECIPARE 
Gli appuntamenti si svolgeranno presso la sede de Il valore del femminile, in Via Lorenzo il 

Magnifico, 50, martedì 3, 10, 17, 24 ottobre e martedì 7 novembre dalle ore 20 alle ore 21.30 

secondo il seguente programma: 
 
Martedì 3:  Accoglienza e presentazione del Percorso. 
 

Martedì 10: Riconoscere il nostro corpo e riscoprirlo attraverso le nostre sensazioni. 

 

Martedì 17: Danza espressiva e linguaggio autentico del corpo. 
 

Martedì 24: Danza espressiva e il canto che guarisce. 

 

Martedì 7: Danza, incontro, contatto: Come imparare a riconoscere e nutrire l'artista che c'è in noi. 

 

Per info e prenotazioni Dr.ssa Chiara Sabatini 3440615833  

laviacreativaantropologica@gmail.com 

 

CHIARA SABATINI  

 

Nata a Roma nel 1978, ha avuto da sempre una fortissima passione per lo sport e la musica che l' ha 

portata dalla danza moderna alle arti marziali facendone nel corso degli anni Istruttrice. 

Laureata in Antropologia Culturale presso l' Università La Sapienza di Roma, ha intrapreso il 

percorso formativo nel campo Criminologico delle Scienze Forensi, entrando all' interno di un Team 

di ricerca e sviluppo  diretto dalla Dr.ssa Chiara Camerani (Psicologa/ Criminologa)  presso il Cepic 

(Centro Europeo Psicologico Investigativo Criminologico) come Relatore; Ricercatore; Docente per 

la durata di sette anni  nei settori di: Violenza sulla Donna; Bullismo; Magico Religioso; Psicologia 

Investigativa. 

Grandissimo interesse al mondo della comunicazione e delle relazioni, nel 2013 entra come speaker 

e redattrice presso la radio web “Tra Musica e Realtà”. 

Libera ricercatrice nel campo dell'Antropologia, ha posto le sue maggiori attenzioni sul tema dei 

culti religiosi in Italia, lo studio della Divinazione, Cicli Lunari, Antropologia del Corpo e delle 

Relazioni Interculturali, Percorsi Antropologici e Sciamanici. Si dedica con passione allo studio del 

Femminino Sacro e  del corpo femminile attraverso la danza per rieducare le persone a curare la 

propria identità attraverso il contatto con se stessi e migliorare il proprio benessere psicofisico. 

Ha scelto di far parte de Il valore del femminile perché è un valore che le appartiene, un valore per 

lei sacro. La conoscenza di Virginia Vandini e la sua professionalità l’hanno convinta ed animata ad 

entrare a far parte di questo team, con la consapevolezza di poter portare una via creativa di 

benessere e spiritualità ed aiutare a  scoprire e nutrire l'artista che c'è in ognuno di noi. 


