
 
 
 
 
 

„Ogni forma è un movimento  giunto alla 
quiete”“ 

 
Rudolf Steiner 

 
 
 
 
 

Gli “Amici della formazione in euritmia “ sostengono 
 

ogni singolo partecipante 
alla formazione, 

 
perchè questa forma di terapia nel futuro sarà sempre più 
necessaria. 
Ulteriori informazioni 
www.heileurythmie-ausbildung.ch 

 
 
 
 
 
 

Per contributi utilizzare i seguenti conti bancari: 
Svizzera: Förderstiftung AM, Freie Gemeinschaftsbank Basel, 

IBAN: CH87 0839 2000 0000 3450 9, BIC: FRGGCHB1 
Germania e altri paesi: Förderstiftung AM / Med. Sektion, 

Volksbank Dreiländereck Lörrach, 
IBAN: DE92 6839 0000 0000 9707 60, BIC: VOLODE66 

Formazione internazionale in euritmia al Goetheanum 
per 

euritmisti, medici e 
studenti in medicina nel semestre clinico 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.heileurythmie-ausbildung.ch/


Per euritmisti con formazione di base: 
Formazione permanente biennale , in moduli di 4 o 6 settimane 
Integrati nel corso sono: lezioni con docenti esperti ospiti, presentazione 
di pazienti nella Klinik Arlesheim, visite guidate al Goetheanum e ad 
ateliers di pittura, sulla teoria dei colori di Goethe, al centro di ricerca 
sul cancro ed al giardino della Weleda 

  
 

  

Per medici e studenti del semestre clinico: 
Offriamo ulteriori moduli. L’ingresso nella formazione è possible in 
qualunque momento. Nei periodi fra un modulo e l’altro si 
approfondisce l’euritmia terapeutica in gruppi regionali. 

 
Per persone che sono in cerca di orientamento professionale verso 
l’euritmia e vogliono studiarla a partire dagli elementi basilari, esiste una 
“Formazione      integrale      in      euritmia”       www.heileurythmie- 
ausbildung.ch) 
Conclusione dei corsi: 

Il  diploma  di  euritmista  terapeutico  professionale  della  Sezione 
Medica  soddisfa  le  richieste  delle  linee  guida  per  il 
riconoscimento  da  parte  delle  casse  malattia  (EMR,  ASCA, 
EGK)  e  consente  l’accesso  al  diploma  professionale  HFP 
riconosciuto  dallo  stato. 
Alla fine del corso di formazione verrà rilasciato un diploma di 
“Euritmia terapeutica per medici” : il diploma attesta la competenza di 
prescrivere e di valutare degli effetti dell'euritmia terapeutica 
. 
I contenuti e l’intero corso degli studi sono in accordo con le indicazioni 
del curriculum formativo internazionale per euritmisti terapeutici e si 
concludono con un diploma della Sezione Medica del Goetheanum. 

• Le settimane di corso per euritmisti ed i moduli per medici 
sono  aperti  a  partecipanti  di  entrambi  i  gruppi  professionali. 
• Tutte le settimane di corso sono a disposizione anche per la 
formazione permanente degli euritmisti terapeutici diplomati sia per la 
conoscenza introduttiva per medici e student in medicina dei semestri 
clinici. Siamo lieti di accogliere le esperienze e le domande che 
scaturiscono     dalla     pratica     professionale     di     ciascuno. 
• Per le persone di lingua italiana e francese sarà sviluppato ed 
offerto  un progetto formativo cooperativo.EuritmiaDirezione:      
 

Collegio-Medicina: Bettina Böhringer, Insa Sikken, Matthias Girke 
Collegio-Terapeutica: Annette Zett, Beate von Plato, Kaspar Zett 
 
Docenti: 
Le lezioni (epoche)saranno impartite di volta in volta da medici ed 
euritmisti terapeutici esperti dai vari ambiti della prassi, accompagnati 
da tutori nell'ambito degli internati e dei gruppi regionali di esercizio 
dell'euritmia terapeutica. Euritmia terapeutica :Manuela Biesantz,Rute 
Hilgard, Nicole Ljubic, Pirkko Ollilainen, Beate von Plato, Christiane 
Rust, Annette Strumm, Margret Thiersch, Annette Zett, Kaspar Zett ed 
altri colleghi. Antropologia antroposofica e medicina : Bettina 
Böhringer, Christian Breme, Angelika Daniel, Matthias Girke, Michaela 
Glöckler Armin Husemann, Kaspar Jaggi, Siegward Elsas, Insa Sikken, 
Eva Streit, Thorwald Thiersch ed altri colleghi 

 
Sede della formazione: Eurythmeum, Aesch/BL e Goetheanum, Dornach 

 
Ulteriori informazioni sulle opportunità di formazione, date dei moduli, 
costi e contenuti sono disponibili sul nostro sito web 
www.heileurythmie-ausbildung.ch 

 
Informazioni e iscrizioni: 

Kaspar Zett 
Grundackerstr. 23a, 
CH - 4143 Dornach 
Tel.: ++41 (0)79 570 00 48 oder 

                            ++41 (0)61 701 92 58 
E-Mail:  kaspar.zett@gmail.com 

http://www.heileurythmie-ausbildung.ch/
mailto:kaspar.zett@gmail.com
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