
CORSO DI BIODANZA     

Un viaggio dentro  noi  stessi,  attraverso  le  nostre  emozioni,  che riusciremo a scoprire
tramite il nostro corpo e la sua capacità di muoversi libero in musica.  

DESTINATARI DEL CORSO:
Corso di crescita personale al quale tutti possono partecipare. Molto consigliato per gli Operatori del

Massaggio, al fine di prendere coscienza dei propri blocchi e favorire lo scorrere libero dell'energia. 

TITOLO RILASCIATO:  CERTIFICATO DI FREQUENZA

DURATA DEL CORSO:  1 Giorno

MAX POSTI DISPONIBILI: 20

REQUISITI DI ACCESSO:  Nessuno. Fondamentale la passione per il settore olistico e il lavoro

sulle emozioni individuali.  

OBIETTIVI DEL CORSO:
Trovarsi all’interno di un gruppo già di per sé è una sfida: vuol dire mettersi in gioco e vuol dire anche

avere la voglia di scoprire se stessi. Se poi ci aggiungiamo la musica, i movimenti, la respirazione, i

colori, è facile capire come tutto ciò ci porterà a fare un viaggio a dir poco magico.

Le nostre emozioni risiedono in ogni nostro organo, in ogni nostro centimetro di pelle, in ogni muscolo.

L’insegnante del  Corso di Biodanza, in questa giornata,  avrà il  compito di  guidare ogni allievo alla

scoperta di quelle emozioni nascoste che non aspettano altro di uscir fuori.

Esercizi,  bioenergetica,  lavoro  corporeo a tempo di  musica,  saranno le  colonne portanti  di  questa

giornata indimenticabile.

SVILUPPO DEL CORSO:
a) Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della formazione, sotto la

guida del docente.

b) Nella seconda parte del Corso, che prenderà la maggior parte delle ore formative, lo studente avrà

modo  di  praticare  le  varie  tecniche  di  rilassamento  e  circolo  energetico  attraverso  la  Biodanza.

c) La Scuola rimane disponibile successivamente al Corso per assistere lo studente gratuitamente in

relazione  alla  formazione  svolta.  Viene  offerta  allo  studente  anche  la  possibilità  di  tornare  a  ri-

frequentare il Corso, senza spese aggiuntive, in base alle successive date calendarizzate. 

QUOTAZIONE:  € 99,00 (IVA INCLUSA) 



MODALITA' DI PAGAMENTO:  Pagamento all’iscrizione di € 99,00.  

PROGRAMMA DIDATTICO:  
Modulo 1: Spiegazione degli obiettivi del seminario.

Modulo 2: Percezione corporea.

Modulo 3: Rilassamento.

Modulo 4: Respirazione.

Modulo 5: Espressione artistica.


