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Formazione in euritmia terapeutica per medici
e studenti di medicina

23 Febbraio 2023 - Primavera 2026

La formazione in euritmia terapeutica per medici e studenti di medicina origina 
dalle intenzioni di Rudolf Steiner. Abilita il medico antroposofo ad un colloquio 
collegiale e qualificato con l’euritmista terapeutica: non si sostituisce alla 
professione dell’euritmista terapeutica. Il medico attraverso questa 
qualificazione avrà una base che, attraverso studio ed esercizio, gradualmente 
lo renderà in grado di indicare esercizi di euritmia terapeutica nell’ambito della 
sua attività medica.
Durante gli incontri, che si svolgono nei fine settimana e che vengono tradotti 
simultaneamente in italiano, si elabora praticamente e teoricamente ciascuna 
delle conferenze del corso di “Euritmia terapeutica” di Rudolf Steiner (O.O. 315).
Le tematiche delle corrispondenti conferenze “Fondamenti scientifico spirituali 
della terapia” (O.O. 313) vengono invece elaborate dai partecipanti e presentate 
in relazioni.
Negli intervalli tra gli incontri in Germania si svolgono esercitazioni di euritmia  
vicino ai luoghi di residenza dei partecipanti: anche in Italia.

Inizio della nuova formazione per medici e studenti di medicina 2023-2026
1° incontro: da giovedì 23-02-23 ore 18.00 a sabato 25-02-23 ore 17.00.
Saranno comunicati a breve i successivi appuntamenti  dell’autunno 2023 e 
della primavera/autunno 2024-25; come anche il corso conclusivo che si terrà 
nella primavera 2026. 
Termine dell’iscrizione: 01-12-2022.

Costi della formazione in euritmia terapeutica per medici e studenti di medicina
 475,00 a semestre (inclusi i fine settimana e le esercitazioni individuali). €

I costi per il corso conclusivo di 9 giorni sono anch’essi di  475,00. €
Non sono compresi vitto ed alloggio.
Modalità di versamento:
 475,00 entro il 09-02-2023;  475,00 entro il 20-01 di ogni anno;€ €
 475,00 entro il 20-07 di ogni anno.€

Per informazioni in italiano: Sigrid Gerbaldo, Fraz. Condémine, 15 – 
11010 Sarre (AO)
Telefono: 0165-217627, euritmia.vda@gmail.com

Reponsabili
Collegio della formazione in euritmia terapeutica Unterlengenhardt
Meike Drung, Kurt Färber, Sigrid Gerbaldo, D.ssa Eva Legner, 
D.ssa Gudrun Merker, D.ssa Renate Reul, Dr. Mathias Sauer, 
D.ssa Sabine Sebastian, D.ssa Barbara Zaar.
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