SETTEMBRE 1-4: Corso di specializzazione
nell’estensione “Identità Biodanza
e 4 elementi” (doc. Andreina Acri-Chile)
Workshop di specializzazione facoltativo
per gli iscritti al 5°Ciclo
SETTEMBRE 16/18: Inaugurazione
del nuovo ciclo della Scuola con lo stage
“I sette poteri della Biodanza”
OTTOBRE 7/9: Semantica musicale avanzata (doc.Vincenzo Servodidio) - Workshop
di formazione permanente facoltativo
per gli iscritti al 5°Ciclo
OTTOBRE 28/30: Definizione
e modello teorico di Biodanza
NOVEMBRE 18/20: Inconscio vitale
e principio Biocentrico
DICEMBRE 16/18:La vivencia
GENNAIO 2023 27/29: Aspetti biologici
di Biodanza
FEBBRAIO 24/26: Aspetti psicologici
di Biodanza
MARZO 24/26: Aspetti fisiologici
di Biodanza (doc.Agustin Terrèn-Argentina)
APRILE 28/30: Antecedenti mitici e filosofici
di Biodanza (doc. Tuco Nogales-Spagna)
MAGGIO 25-28: Biodanza e le quattro stagioni- Riconnettersi alla ciclicità della vita
(Tuco Nogales—Malaga Almeria Spagna)
Workshop di formazione permanente facoltativo per gli iscritti al 5°Ciclo
GIUGNO 23/25: Identità e integrazione
(doc. Augusto Madalena—Spagna)
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Mission formativa
della Scuola di Vicenza
La Scuola di Biodanza “Rolando Toro” di Vicenza rappresenta una forte opportunità di intraprendere un percorso
di crescita personale e offre una formazione idonea
all’esercizio della professione di operatore di Biodanza.
La Scuola segue il programma unico delle Scuole Sistema Rolando Toro ed è autorizzata dall’International Biocentric Foundation, fondazione che coordina l’attività e
la metodologia di tutte le scuole di Biodanza del mondo.
L’offerta formativa è articolata in 32 workshop (a cadenza mensile) su temi specifici (esperienziali e teorici),
oltreché conferenze, seminari e gruppi di studio.
Il ciclo di formazione ha la durata di quattro anni e abilita, al superamento di un tirocinio e con l’elaborazione di
una monografia, al titolo di operatore di Biodanza.
Il forte impatto pedagogico, unito alla vastità dei temi
trattati nel percorso, fa sì che la Scuola rappresenti in
primo luogo una occasione di “autoconoscenza” ed un
percorso di crescita e sviluppo personale, ragione per la
quale è possibile frequentarla come uditori fino al termine del secondo anno scolastico.
La Scuola inoltre ha da sempre investito le proprie risorse didattiche per divulgare la spendibilità sociale della
pedagogia di Biodanza, ciò si traduce in alcuni istituti
formativi specifici della formazione a Vicenza:
1-Gruppo di studio autogestito a cadenza mensile
2-Biblioteca funzionante con servizio prestiti
3-Protocollo di pre-tirocinio (partecipazione gratuita a
corsi settimali con finalità di addestramento)
4-Protocollo di addestramento alla professione

Il ciclo di formazione
Il ciclo di formazione ha la durata di quattro anni, comprende 28 stages su temi specifici inerenti la teoria e la
metodologia di Biodanza, due stages Progetto Minotauro,
6 conferenze su tematiche affini, un tirocinio supervisionato e l’elaborazione di una monografia.
Alla fine del percorso e dopo una valutazione generale,
l’allievo riceverà il diploma di Insegnante di Biodanza.
Il programma della formazione prevede i seguenti obiettivi:
1-Studio di base teorica
Conoscenze relative alla teoria della Biodanza ed ai suoi
fondamenti
2-Approfondimento della vivençia
Approfondimento della vivençia individuale e di gruppo in
prospettiva dello sviluppo del futuro insegnante
3-Metodologia
Apprendimento degli esercizi di Biodanza con i loro nomi,
consegne, modo di esecuzione e rispettivi brani musicali.
Strutturazione delle singole sessioni, del corso settimanale e dello stage di Biodanza. Aspetti didattici e dinamica di un gruppo di Biodanza
4-Semantica musicale
La musica in Biodanza. La ricerca del prof. Rolando Toro
sulle musiche adeguate all’induzione della vivençia. I criteri di selezione dei brani musicali del repertorio di Biodanza
5-Tirocinio
Esperienza pratica di conduzione di un corso di Biodanza
sotto supervisione
6-Monografia
Elaborazione di una monografia riferita ad un aspetto
teorico o pratico della Biodanza.

Criteri di ammissione
*Un’esperienza minima di 50 ore di vivençia in Biodanza
(relativa alla pratica in corsi settimanali o stages)
*Un stato di salute idoneo a svolgere un’attività psicomotoria dolce e progressiva.

Domande di ammissione
Si ricevono presso tutti i corsi di Biodanza del Centro
Gaja di Vicenza e previo colloquio di orientamentoammissione con la direzione della Scuola

Corsi settimanali di Biodanza

Piano dell’offerta formativa

*VICENZA: martedì 19/20.30

Temi dei workshop Modello Unico di Formazione
1-Definizione e modello teorico di Biodanza
2-Inconscio vitale e Principio Biocentrico
3-La vivençia 4-Aspetti biologici di Biodanza
5-Aspetti fisiologici di Biodanza 6-Aspetti psicologici di Biodanza
7-Antecedenti mitici e filosofici di Biodanza
8-Identità e Integrazione 9-Trance e regressione
10-Il contatto e la carezza 11-Il movimento umano
12-Vitalità 13-Sessualità 14-Creatività 15-Affettività
16-Trascendenza
17-Meccanismi di azione di Biodanza
18-B. e azione sociale 19-Applicazioni ed estenzioni di Biodanza
20-Biodanza: Ars magna
21-La musica in Biodanza
22-Metodologia 1 “Semantica musicale”
23-Metodologia 2 “La sessione di Biodanza”
24-Metodologia 3 “La sessione di Biodanza”
25-Metodologia 4 “Il corso settimanale”
26-Metodologia 5 “La dinamica del gruppo di Biodanza”
27-Metodologia 6 “Valutaz. del processo evolutivo in Biodanza
28-Metodologia 7 “Elenco ufficiale degli esercizi di Biodanza
29-30 Progetto Minotauro 1 e 2 (Facoltativi)
Conferenze: su tematiche affini alla teoria della Biodanza.

*LONIGO: mercoledì 21/22.30
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