
Didatta: Marcelo ToroUna sorta di saggezza millenaria orienta agli esseri viventi verso le fonti di nutrimento del mondo, la percezione si indirizza verso quello che genera in loro vita e più vita; tuttavia, molte persone hanno perduto, attraverso un lento processo di degrado istintivo, la capacità di connessione alla vita. Risvegliare l’arcaica capacità di connessione alla vita è il nostro obbiettivo: la connessione con se stessi, con il simile e con le forze vive dell’universo (integrazione).

VITALITÀ

PADOVA - Sala Vivivita/Syn
via Chiesanuova 242/B

15-16 Giugno 2019Sabato 10.00-19.30 - Domenica 10.00-18.00

*** Su richiesta la Scuola rilascia ***

Attestato di Partecipazione con crediti ECP

Info: Scuola di Biodanza Triveneto tel. 049-8979333cell 340-4776462 - info@scuolabiodanzatriveneto.itScarica la scheda di iscrizione: www.scuolabiodanzatriveneto.it
Costo:  Allievo in Formazione: € 160,00 iva incl.

• Uditore esterno: Sc. 20%  € 128,00 iva incl. (con attestato di frequenza al seminario, no dispensa)

• Studente: Sc. 40%  € 96,00 iva incl. (fi no 26 anni munito di tessera e libretto di istituto, no dispensa)

• Allievo delle Scuole di Biodanza, che ripete: Sc. 50%  € 80,00 iva incl.

• Insegnante di Biodanza: Sc. 50%  € 80,00 iva incl.

Formazione Personale ed Educazione SocialeScuola Accreditata A.I.P.O.

SCUOLA BIODANZA®TRIVENETO IBF
Scuola di Biodanza SRT del Triveneto organizzaStage di formazione

Il concetto di vitalità è essenziale per il Sistema Biodanza che lavora con delle categorie come “stile di vita”, “Principio Biocentrico”, “vivencia di vitalità” e “Inconscio vitale”. La vitalità è caratterizzata, in termini generici, da buon livello di salute e armonia organica, mentre dal punto di vista esistenziale, avere vitalità significa avere forti motivazioni per vivere ed energia disponibile per l’azione (“impeto vitale”).Sentimenti d’allegria interiore, entusiasmo e pienezza esistenziale, sono caratteristici di una persona vitale. L’amore per la natura, i giochi e il legame con i propri istinti, sono caratteristiche dell’“uomo ecologico”, l’uomo integrato a se stesso, agli altri e all’universo. La qualità della vita proviene dai legami profondi di connessione alla vita.
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La Scuola offre l'opportunità di integrarsi nel gruppo di 
formazione, respirandone la qualità affettiva ed emozionata nell'approfondimento teorico-vivenciale.

Scuola accreditata



LA SCUOLA SRT TRIVENETO (scuolabiodanzatriveneto.it) promuove un percor-
so di crescita ed evoluzione personale olistica e di formazione professionale basa-
ta sullo sviluppo dei potenziali umani e sulla rieducazione affettiva alla Vita e alla con-
vivenza sociale. Forma Operatori Olistici specializzati in Biodanza e sponsorizza la 
formazione di Counselor Olistico ad indirizzo sistemico relazionale. Scuola accreditata da 
A.I.P.O. (Associazione italiana Professionisti Olistici in Discipline Integrate) www.aipoitalia.it

Didatta: Marcelo Toro
L’Umore endogeno, l’Inconscio Vitale e le Motivazioni esistenziali per vivere sono temi fondamentali che in Biodanza sviluppano la connessione con la Vita.  La metodologia del corpo, del movimento emozionato e la capacità di creare ambienti arricchiti QUANDO SIAMO INSIEME AGLI ALTRI, rafforzano la nostra salute che è la capacità di connettersi con tutto ciò che è vivo intorno a noi. Costo: € 25,00 (Iva Inclusa)

Formazione Personale ed Educazione SocialeScuola Accreditata A.I.P.O.

SCUOLA BIODANZA®TRIVENETO IBF

La pedagogia dell’AllegriaPADOVA - Sala Vivivita/Syn
via Chiesanuova 242/B

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019ore 21.00-23.30

 Vivere con Allegria 
     è un apprendimento.

- Marcel� T� � - 

Scuola di Biodanza SRT del Triveneto organizzaSerata aperta per tutti i Biodanzanti

Info: Scuola di Biodanza Triveneto tel. 049-8979333cell 340-4776462 - info@scuolabiodanzatriveneto.itScarica la scheda di iscrizione: www.scuolabiodanzatriveneto.it

Scuola accreditata


