
BIODANZA
®

 ed EDUCAZIONE AL CONTATTO  

Didatta formatrice: Sandra Salmaso
IBF

Scuola di Biodanza Sistema Rolando Toro
Triveneto

ESTENSIONE - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

www.scuolabiodanzatriveneto.it

www.educazionealcontatto.it

Anno 2018

BIODANZA E MASSAGGIO

1° Modulo:

Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4 Febbraio 2018
Venerdì 20.30-23.00; Sabato 10.00-20.30; Domenica  9.30-17.30

2° Modulo:

Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4 Marzo 2018
Venerdì 20.30-23.00; Sabato 10.00-20.30; Domenica 9.30-17.30

*** Special ***  3° e 4° Modulo insieme:

Giovedì 17, Venerdì 18, Sabato 19, Domenica 20 Maggio 2018
Giovedì 14.30-20.30; Venerdì 9.30-20.30; Sabato 9.30-20.30; Domenica 9.30-17.30

Sede del corso: 
PADOVA – Sala Syn/Vivivita – Via Chiesanuova 242/b

Per i pernottamenti puoi chiamarmi cell. 347 6965949, posso darti delle indicazioni!  

;-)     

“La creazione di questa estensione costituisce un apporto al repertorio dell’assistenza professio-

nale e alla formazione di un continente affettivo nell’ambito esistenziale.  Permette di incorporare 

categorie fondamentali del movimento, piacere cinestesico, erotismo e regressione e, al tempo 

stesso, creare attraverso un’applicazione metodologica basata nella progressività degli esercizi e 

dei tocchi proposti, le condizioni ottimali di sicurezza per abbandonarsi ad uno stato regressivo e 

per vivere con naturalezza il piacere del contatto fi sico.”                                                    

Rolando Toro

Un perfezionamento molto effi cace per la tua professione e i tuoi gruppi di Biodanza



Sandra Salmaso
Direttrice della Scuola di Biodanza Rolando Toro del Triveneto. Didatta nelle Scuole di Biodanza 
del mondo dal ‘96. Ha realizzato la sua formazione in Biodanza con il Prof. Rolando  Toro nella 
prima Scuola italiana di Biodanza. Ha creato in collaborazione con Rolando Toro l’Estensione 
“Biodanza® ed Educazione al Contatto”, che è dal ‘96 un  Corso di specializzazione del sistema 
Biodanza Rolando Toro (IBF) nel mondo.
Dedita “all’Arte di toccare e massaggiare” da 35 anni, ha condotto e conduce gruppi regolari 
e stage di Biodanza con adulti, coppie, bambini e genitori, operatori socio-sanitari. Ha scritto 

il libro “Le Mani che Nutrono - Sviluppare l’identità e migliorare le relazioni con il Buon Contatto”. Ha coordinato la 
realizzazione di 4 Convegni nazionali “Le mani che Nutrono” su temi della salute primale e del Buon Contatto in ambito 
socio-sanitario.

Le iscrizioni sono aperte ad 
insegnanti titolari, allievi 
tirocinanti e in formazione al 3° 
anno previo accordo con il proprio 

direttore. 
Il materiale di studio che accompagna la 
formazione appartiene alla teoria di Biodanza 
del prof. Rolando Toro, le basi teoriche si 
integrano con i principi della Biodanza. 
Sarà consegnata una dispensa ad ogni 
modulo, una dispensa di metodologia con gli 
esercizi e le musiche specifi che per gli esercizi 
dell’Educazione al Contatto.

Per informazioni e iscrizioni:

Vivivita s.c. a r.l. 

cell. 340 4776462

Sandra Salmaso 

cell. 347-6965949

E-mail:

scuolatriveneto@biodanza.it

sandra.salmaso@biodanza.it

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 

10 GENNAIO SCONTO DEL 5%

Scarica la scheda di iscrizione 

dal sito:

www.scuolabiodanzatriveneto.it

Organizzato da: VIVIVITA soc.coop. a r. l.

Via Chiesanuova 242 B - 35136 Padova
P.IVA: 04705510289 - N. REA: PD 411887 - 

N. Iscr. albo coop: A225463

La Biodanza ed Educazione al Contatto
viene applicata in Percorsi, Sessioni 
e Stage negli Ambiti seguenti:

per le coppie per facilitare la 
“Consapevolezza di Coppia” favorendo 
l’intesa e l’armonia

per gestanti, coppie in attesa e 
professionisti neonatali per favorire l’incontro e l’accoglienza affettiva al neonato prima, durante e dopo la nascita (periodo perinatale)

per una genitorialità consapevole per 
favorire la necessità di contatto affettivo 
per la crescita e i comportamenti sani ed 
equilibrati del bambino

nei gruppi scolastici per integrare
affettivamente il gruppo classe eliminando 
il bullismo e migliorare l’apprendimento

per gli psicologi dell’emergenza per  favorire una educazione mirata alla prevenzione degli incidenti e il rapporto operatore-vittima nel superamento dello stato critico

nell’assistenza all’anziano ed in ambito geriatrico con il Massaggio Breve MB portando sollievo al dolore e alla solitudine, 
favorendo un contatto rispettoso e di fi ducia fra operatore-anziano 

in ambito Infermieristico (nursing del 
contatto) portando un contatto empatico ed 
affettivo nella gestualità quotidiana 

nell’ambiente ospedaliero per favorire
l’integrazione del team e consolidare il 
rapporto di fi ducia paziente-professionista


