Scuola di Biodanza SRT – Triveneto IBF
accreditata A.I.P.O. ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n°4

8^Ciclo di Formazione 2021-2024
Monte ore di Formazione
Formazione Teorico-Pratica
Seminari Formativi
Studio della teoria del metodo Biodanza basata sulle scienze della
vita e apprendimento vivenciale

Relazioni tematiche
Relazione scritta sulle conoscenze teorico specifiche di ogni singolo
seminario

Corso settimanale regolare
Approfondimento della vivencia. Individuale e di gruppo per lo
sviluppo del futuro operatore di Biodanza

Preparazione sessioni di supervisione
Studio della metodologia e preparazione delle sessioni di gruppo

Tirocinio con supervisione
Esperienza pratica di conduzione di un corso di Biodanza sotto
supervisione.

Monografia di Titolazione
Elaborazione di una monografia riferita ad un aspetto teorico o
pratico del metodo Biodanza
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Esame integrativo Facoltativo per coloro che desiderano diventare Operatori Olistici specializzati in
Biodanza accreditati professionalmente da A.I.P.O.

IL PIANO DI STUDI
Il Ciclo di formazione ha la durata di 3 anni e mezzo, comprende i 36 stage del programma, un tirocinio sotto
supervisione e l’elaborazione di una monografia.
Alla fine del percorso e dopo una valutazione generale, l’Allievo riceverà il diploma di Operatore di Biodanza valido in
tutto il mondo.
FORMAZIONE PERMANENTE
Seminari di approfondimento teorico-vivenciale per il miglioramento delle competenze e delle abilità professionali
dell’operatore di Biodanza e dell’operatore olistico in generale.
TERZO ANNO DI COUNSELING
La Scuola di Biodanza del Triveneto è convenzionata con l’Istituto Cortivo di Padova per conseguire
la Specializzazione in Counselor Olistico ad Indirizzo Sistemico Relazionale accedendo direttamente
al 3 anno della Formazione Counselor.
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