
 
 

 Formazione internazionale in euritmia terapeutica  
per euritmiste diplomate  

Informazioni  
 
L'euritmia terapeutica è una terapia che nel 1921 fu fondata da R.Steiner in collaborazione con 
medici ed euritmisti e da allora è stata elaborata e sviluppata ulteriormente. Essa viene applicata in 
tutto il mondo nelle cliniche, nelle sedi di pedagogia curativa-socioterapia, nelle scuole, nei 
terapeuticum e negli studi privati.  
Come procedura di esercizi, essa è una specializzazione dell'euritmia artistica , per un'ap-
plicazione terapeutica nelle malattie somatiche e psichiche. Gli esercizi ricevono un'indica-zione 
dopo una diagnosi medica e, nel caso ideale, eseguiti in stretta collaborazione con il medico. Essi 
agiscono dando ordine, stabilità e risanamento al complesso della costituzione animico-spirituale e 
corporea.  
La formazione in euritmia terapeutica al Goetheanum risale ad Isabella de Jaager, seguita da 
Trude Thetter. Sin dall'inizio si formavano medici interessati e studenti in medicina del se-mestre 
clinic insieme agli euritmisti.  
 
Obiettivi della formazione 
La competenza a praticare l'euritmia terapeutica in collaborazione con un medico in tutti gli ambiti 
della clinica , dal bambino piccolo all'anziano.  
 
Struttura della formazione  
Formazione permanente di due anni, in corsi modulari , ciascuno di 4 o 6 settimane. Nei periodi fra 
un modulo e l'altro , oltre alla pratica personale, si attua un'introduzione all'e-sperienza clinica 
attraverso internati in luoghi di cura o studi di tutori esperti.  
 
Contenuti della formazione Le lezioni (epoche) sono tenute da medici od euritmisti terapeutici 
esperti a partire dai relativi ambiti professionali e saranno integrate da tutori negli internati o nei 
gruppi attivi a livello regionale.  

• Antroposofia come cammino di conoscenza terapeutico, educazione alla percezione ed alla 
diagnosi  

• Geometria e disegno di forme, Arte della parola  

• Antropologia medica ( comprese le conoscenze di base per il riconoscimento statale delle 
professioni sanitarie)  

• Embriologia, anatomia, fisiologia  

• Antropologia antroposofica e patologia medica  

• Sviluppo infantile e disturbi dello sviluppo  

• Euritmia igienica  

• Elementi fondamentali di euritmia terapeutica  

• Euritmia terapeutica applicata alla prevenzione negli ambiti : Prima Infanzia, età prescolare e 
scolare, pedagogia speciale e terapeutica, singole specializzazioni e quadri 
patologici,psichiatria, psicosomatica, geriatria.  

• Euritmia terapeutica per gli occhi e musicale, euritmia terapeutica per le dipendenze pa-
tologiche  

• Autoeducazione e competenza sociale, comunicazione con i pazienti, i medici ed i tera-peuti  



• Inoltre ci saranno lezioni aggiuntive tenute da docenti ospiti esperti, presentazione di pazienti 
nella Klinik Arlesheim, visite tematiche al Goetheanum, negli atelier di pittura sulla teoria dei 
colori di Goethe, nella sede del centro di ricerca sul cancro e nel giardi-no della Weleda.  

 
 
Conclusione  
I contenuti e l’intero corso degli studi sono in accordo con le indicazioni del curriculum for-mativo 
internazionale per euritmisti terapeutici e si concludono con un diploma della Se-zione Medica del 
Goetheanum. Il diploma di euritmista terapeutico professionale della Sezione Medica soddisfa le 
richieste delle linee guida per il riconoscimento dap arte delle casse malattia (EMR,ASCA, EGK) e 
con-sente l’accesso al diploma professionale HFP riconosciuto dallo stato.  

• • 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 studenti in 
medicina dei semestri clinici. Siamo lieti di accogliere le esperienze e le do-mande che 
scaturiscono dalla pratica professionale di ciascuno.  

• • Per le persone di lingua italiana e francese sarà sviluppato ed offerto un progetto forma-tivo 
cooperativo.  

 
 
Condizioni per la partecipazione  
• Diploma di Euritmia riconosciuto dal Goetheanum sulla base di uno studio di euritmia 
quadriennale di base o triennale di formazione integrale portato a termine.  
• Un colloquio di presentazione con I membri del collegio della formazione.  
 
Date dei moduli del corso  

• Vedere la carta: dati, costi, requisiti  
 
Costi  

• CHF 400.- per settimana di corso (possibili cambiamenti),  

• Compreso il tutoraggio durante le settimane di corso, nel periodo fra I corsi e nell’internato. 
Escluso vitto e alloggio, certificazione.  

• Tassa d’iscrizione : CHF 120.-  
 
Direzione  
Kaspar Zett  
 
Collegio  
Medicina: Bettina Böhringer, Insa Sikken  
Euritmia terapeutica: Annette Zett, Beate von Plato, Kaspar Zett  
 
Docenti  
Le lezioni (epoche)saranno impartite di volta in volta da medici ed euritmisti terapeutici es-perti dei 
vari ambiti della prassi, accompagnati da tutori nell'ambito degli internati e dei gruppi regionali di 
esercizio dell'euritmia terapeutica.  
Euritmia terapeutica: Manuela Biesantz, Raute 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 e altri colleghi.  
 
 
Sede della formazione  
Eurythmeum, Aesch/BL e Goetheanum, Dornach  
 



Alloggio e vitto  
Le condizioni dell'alloggio si potranno organizzare individualmente. C'è una cucina a dis-posizione. 
A richiesta si possono fornire indirizzi di alloggi a prezzo vantaggioso.  
 
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: info@heileurythmie-ausbildung.ch  
 
Informazioni, news, e modulo di iscrizione  
www.heileurythmie-ausbildung.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 


