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Il seme germoglia quando
l’ambiente è favorevole alle sue

necessità



2009

Corso di aggiornamento per Tutor Clinici
Corso di Laurea in Fisioterapia

“Integrazione fra didattica d’aula
e tirocinio clinico, implementazione

dell’efficacia relazionale
tra tutor e studenti”



“L’apprendimento si stabilizza maggiormente
rafforzando il positivo piuttosto

che castigando il negativo”
(Burrhus F. Skinner)



I due incontri di Biodanza
1) Muoverci insieme con un nuovo modo di comunicare

2) Muoverci insieme sperimentando la fiducia uno dell’altro



2013
Corso teorico-pratico sulle metodologie
integrative alla riabilitazione logopedica

”Il CORPO COME STRUMENTO COMUNICATIVO”
Arezzo - 15 ottobre 2013



“Il corpo è sempre più un’estensione dell’anima.
Una misura del mondo. Il corpo è la matrice identitaria dell’individuo.

Senza il corpo l’individuo non esisterebbe.
Vivere significa portare il mondo al proprio corpo.

L’esistenza dell’individuo è corporea, passa attraverso il corpo”
David Le Breton (Antropologia e Sociologia, Facoltà di Scienze Sociali,

Università di Strasburgo)

da “La Stampa” 4 febbraio 2013



COME AGISCE LA BIODANZA
NELLA VITA UMANA?

MUSICAMUSICA MOVIMENTOMOVIMENTO GRUPPOGRUPPO
inducono vivencia integranti

ovvero vissuti emozionalmente intensi
nel “qui e ora” a carattere cinestesico

che favorisconoche favoriscono
EspressioneEspressione
delldell’’identitàidentità

LL’’incontro conincontro con
ll’’altro / con gli altrialtro / con gli altri

Stimolazione e regolazioneStimolazione e regolazione
neuro-fisiologicaneuro-fisiologica

Azione suiAzione sui
potenziali umanipotenziali umani



La “Ronda d’iniziazione” ha un carattere cerimoniale:
in essa si rappresenta l’unità della comunità umana

(in questo caso una comunità di operatori sanitari e sociali)



Camminare in coppia tenendosi per mano: trovando un ritmo
comune, esercitando la capacità di sintonizzarsi con l’altro,

cambiando e sperimentandosi con più persone



Danzare a due tenendosi per mano, uno davanti all’altro,
guardandosi negli occhi, comunicare con sinergismo,

in feedback



Esprimere se stessi,
la propria essenza, senza ruoli



““Consapevolezza del proprio corpoConsapevolezza del proprio corpo
come comunicatore di eccellenzacome comunicatore di eccellenza””
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COSA COMUNICHIAMO?

passato
STORIApresente FATTI

ricordiFUTURO





Si può apprendere a gestire i conflitti,
le discordanze e i diversi punti di vista;

trasformando e riapprendendo una comunicazione affettiva



Contatto sensibile, prendersi cura
e lasciare che l’altro si prenda cura.

Darsi la possibilità di un tempo di rilassamento affettivo





Non sono state fatte valutazioni oggettive
ma nella considerazione soggettiva

si rilevano alcuni cambiamenti

SALUTOSALUTO

CONTATTOCONTATTO

ABBRACCIOABBRACCIO

ASCOLTOASCOLTO

WORK IN PROGRESSWORK IN PROGRESS













GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


