
 

Il Programma di Formazione consta di 27 stage, che si realizzano in un fine settimana al mese. 

Stage n°1: Definizione e Modello Teorico di Biodanza  

- Origini della Biodanza. 
- Significato primordiale della danza. 
- Biodanza nel contesto storico e antropologico della danza. 
- Definizione di Biodanza. 
- Origine del modello teorico di Biodanza. 
- Significato della nozione di modello in ambito scientifico. 
- Modello teorico di Biodanza: spiegazione di ogni concetto che fa parte di questo. 

Stage n°2: Principio Biocentrico e Inconscio Vitale 
- Principio biocentrico: un nuovo paradigma per le scienze umane. 
- La vita come imperativo cosmico. 
- Aspetti anti-vita delle quattro grandi culture dominanti. 
- Inconscio vitale: concetto. 
- Inconscio vitale: antecedenti. 
- L’Inconscio vitale e l’umore endogeno. 
- Estratti dell’Inconscio: Inconscio personale, Inconscio collettivo, Inconscio vitale. Le rispettive modalità 
d’accesso. 

Stage n°3: la Vivencia 
- Concetto di vivencia. 
- La vivencia come metodo di accesso all’Identità. 
- Caratteristiche della vivencia. 
- Vivencia, emozione e sentimento. 
- Protovivencia. 
- Le Cinque linee di vivencia. 
- Verso un’epistemologia della vivencia. 

Stage n°4: Aspetti Biologici di Biodanza 
- Teorie sull’origine dell’universo. 
- Teorie sull’origine della vita. 
- Principi universali degli esseri viventi: filiazione biologica, replicazione, autorganizzazione, invarianza riproduttiva, 
teleonomia, evoluzione selettiva, differenziazione, memoria, autoregolazione. 

Stage n°5: Aspetti Fisiologici di Biodanza 
- Articolazione del neo-encefalo e dell’archeo-encefalo. 
- Sistema nervoso centrale. 
- Concetto di sistema integratore-adattativo limbico-ipotalamico. 



- Sistema nervoso periferico autonomo (simpatico e parasimpatico). 
- Effetti di Biodanza sul sistema neurovegetativo. 
- Integrazione tra il sistema nervoso, il sistema endocrino e quello immunitario. 

Stage n°6: Aspetti Psicologici di Biodanza 
- Antecedenti psicologici di Biodanza: S. Freud, C.G. Jung, W. Reich, J.Lacan, C.Rogers, J. Hillman. 
- Teoria degli istinti. 
- Biodanza: il riscatto degli istinti. 
- Emozione. 
- Definizione, classificazione, fisiologia, e patologia delle emozioni. 
- Caratteristiche dei sentimenti. 

Stage n°7: Identità e Integrazione 
- Concetto di Identità secondo Platone, M. Heidegger, J. Piaget, E.H. Erikson, S. Fischer e S.E. Cleveland, C.G. Jung, 
E. Pichon-Riviere, M. Buber, J. Lacan, R. Spitz, M. Merleau-Ponty. 
- Concetto di Identità secondo Rolando Toro Araneda. 
- Lo “Schema dinamico dell’Identità” di Rolando Toro Araneda. 
- Identità e musica. 
- Identità e vincolo. 
- Concetti di integrazione e di dissociazione. Le dissociazioni corporee e i loro correlati psichici. 
- Integrazione attraverso la Biodanza. 

Stage n°8: Trance e Regressione 
- Concetto di trance secondo Rolando Toro Araneda. 
- Trance integrante e trance dissociativa. 
- Stati modificati di coscienza. 
- Classificazione dei diversi tipi di trance. 
- Concetto di regressione: ritorno all’origine; rinnovamento organico e riparentalizzazione. 
- Regressione integrante e regressione dissociativa. 
- Esercizi di Biodanza per i cinque livelli di trance. 

Stage n°9: Antecedenti Mitici e Filosofici di Biodanza 
- Teoria dell’Inconscio collettivo e degli archetipi di C.G. Jung. 
- Miti e archetipi in Biodanza: Demetra e i misteri eleusini, Dioniso e Orfeo. 
- Antecedenti filosofici di Biodanza: Eraclito, Pitagora e Cristo. 

Stage n°10: Il Contatto e la carezza 
- Concetto di contatto, di connessione e di carezza. 
- Fondamenti scientifici delle terapie di contatto. 
- Effetti delle carezze sull’essere umano. 
- L’importanza del contatto nello sviluppo della sessualità e dell’affettività. 
- Il ruolo del contatto in educazione ed in terapia. 

Stage n°11: Il Movimento umano 
- Considerazioni introduttive sul “Modello sistemico del movimento umano” di Rolando Toro Araneda. 
- Il “Modello sistemico del movimento umano” di Rolando Toro Araneda. 
- Categorie di movimento. 
- Movimenti volontari e involontari. 
- Il movimento in Biodanza. Modelli naturali di movimento: il camminare, l’abbracciare, i gesti archetipici. 
- Decelerazione del movimento: il movimento “al rallentatore”. 
- Postura, gesto, danza ed espressione esistenziale. 



Stage n°12: Vitalità 
- Concetto di vitalità e gioia di vivere. 
- Indici di vitalità. 
- Autoregolazione. 
- Visione integrata della vitalità. 

Stage n°13: Sessualità 
- Concetto di sessualità. 
- Il corpo, fonte del piacere. 
- La funzione dell’orgasmo. 
- Erotismo indifferenziato e differenziato. 
- Repressione della sessualità: Eros e Tanatos (S.Freud e W. Reich). 
- Linea di vivencia sessuale: patologie e prescrizioni. 
- Tappe dell’evoluzione sessuale nell’adulto. 

Stage n°14: Creatività 
- Concetto di creatività. 
- Creatività esistenziale. 
- Creatività artistica. 
- Repressione della creatività. 
- Tappe di sviluppo della funzione creativa. 
- Creatività a partire dalla vivencia. 

Stage n°15: Affettività 
- Concetto di affettività. 
- Componenti strutturali dell’affettività. 
- Patologia dell’affettività. 
- Indici di affettività. 
- Amore, amicizia ed empatia. 
- L’etica: un assoluto umano. 
- L’affettività in terapia ed in educazione. 
- L’intelligenza affettiva. 

Stage n°16: Trascendenza 
- Concetto di trascendenza secondo Rolando Toro Araneda. Protovivencia di trascendenza. Meccanismi d’azione 
della Linea della trascendenza. La ricerca della trascendenza. 
- Stati modificati di coscienza indotti in Biodanza: stati di trance e di regressione al primordiale; stati di coscienza 
suprema (estasi, intasi e illuminazione). 
- Accesso al meraviglioso. 
- L’esperienza suprema. 

Stage n°17: Meccanismi d’Azione di Biodanza 
- I sei fattori di trasformazione usati in Biodanza: il potere della musica, il movimento integrante, l’induzione di 
vivencia, l’incontro, la carezza, l’espansione di coscienza. Integrazione dei sei fattori in un’azione simultanea. 
- Azione di Biodanza mediante le Cinque linee di vivencia. 

Stage n°18: Applicazioni ed estensioni di Biodanza 
- Differenze tra applicazioni ed estensioni di Biodanza.  
- Panorama generale delle principali applicazioni ed estensioni di Biodanza. 
- Principali applicazioni: Biodanza clinica, Educazione biocentrica, Sistema biocentrico per organizzazioni, Biodanza 
per coppie, Biodanza per anziani. 
- Principali estensioni: Progetto Minotauro, l’Albero dei desideri, Biodanza acquatica, Biodanza e argilla,  l’Identità e 



i quattro elementi della natura, Missione argonauta, Biodanza e massaggio, Biodanza ed educazione al contatto, 
Biodanza e neo-sciamanesimo, il Circolo degli archetipi, il Presentimento dell’angelo. 

Stage n° 19: Biodanza Ars Magna 
- Biodanza e malattie psicosomatiche. 
- Fondamenti delle teorie sul contatto. 
- Quadro di classificazione delle discipline sportive e delle terapie, strutturato da Rolando Toro Araneda. 

Stage n° 20: Biodanza e Azione Sociale  
 - Biodanza e azione sociale. 
 - Analisi della patologia della nostra civilizzazione. 
 - Cultura dissociativa e cultura biocentrica. 
 - Autori i cui apporti alla cultura biocentrica sono stati essenziali. 

Stage n° 21: La Musica in Biodanza 
- Antecedenti. 
- Parametri musicali fondamentali: ritmo, melodia, armonia e tonalità. 
- Livelli di esperienza musicale: musica organica e musica inorganica. 
- Biomusica: effetti della musica e della danza sugli organi. 
- Breve storia dei generi musicali. 
- Apporti di Alfred Tomatis, Don Campbell e Jehudi Menuhin. 

Stage n° 22: Metodologia I - Semantica Musicale 
- Verso una semantica musicale. I contributi di Michel Imberty. 
- L’analisi semantica della musica in Biodanza. 
- Criteri di selezione delle musiche in Biodanza. 

Stage n° 23: Metodologia II - La sessione di Biodanza (parte prima) 
- La sessione di Biodanza: significato antropologico, obiettivi, livelli, dimostrazioni pubbliche e sessioni aperte 
(presentazioni di Biodanza), durata, struttura (parte teorica e parte vivencial). 
- Gli esercizi di Biodanza: effetti fisiologici, esercizi basilari ed esercizi specifici, classificazione, la consegna, la 
musica. 
- Strutturazione della parte vivencial: esempi di esercizi di integrazione, di comunicazione affettiva e di comunione, 
e la loro ubicazione nella struttura della vivencia. Esempi di esercizi specifici di espressione dei potenziali 
genetici, il passaggio da un esercizio all’altro, attivazione finale. 

Stage n° 24: Metodologia III - La sessione di Biodanza (parte seconda) 
- Sessione di iniziazione (per principianti). 
- Esempi di struttura di sessioni di iniziazione. 
- Sessioni di approfondimento e di radicalizzazione della vivencia. 
- Intensità della vivencia. 
- Esempi di struttura di vivencia di approfondimento e di radicalizzazione nelle Cinque linee di vivencia: Vitalità, 
Sessualità, Creatività, Affettività e Trascendenza. 
- Difficoltà ed errori metodologici. 
- Codice per raggiungere una lucidità discriminante che permetta di distinguere il Sistema Biodanza da altre 
proposte di sviluppo umano. 

Stage n° 25: metodologia IV- Il corso settimanale e lo stage di Biodanza 
- Il corso settimanale di Biodanza: livelli, il corso d’iniziazione, durata. 
- Programma di un corso settimanale di Biodanza: obiettivi globali, stabilizzazione dei cambiamenti evolutivi, 
obiettivi specifici, spiegazione teorica, esempi di argomenti teorici per la programmazione di un corso settimanale, 
sequenza degli esercizi e delle sessioni. 
- Programma di un corso di iniziazione: parte teorica, parte vivencial, esempi di esercizi di integrazione. 



- Programma di un corso di approfondimento e radicalizzazione della vivencia: parte teorica, parte vivencial, esempi 
di esercizi specifici delle Cinque linee di vivencia. 
- Lo stage di Biodanza: livelli, durata, struttura. 

Stage n° 26: Metodologia V - Il Gruppo di Biodanza 
- Il gruppo di Biodanza, matrice di rinascita: il gruppo di Biodanza; funzioni. 
- Integrazione del gruppo di Biodanza: primi momenti, integrazione organica su base affettiva, dinamica del gruppo 
di Biodanza, un diagramma sociometrico, lavorare sulla parte sana, partecipazione al gruppo settimanale e 
superamento dei meccanismi di difesa, funzione della parte teorica nell’integrazione del gruppo, “Condivisione 
verbale delle vivencia” (Relato de vivencia), colloquio individuale. 
- Partecipazione dell’operatore di Biodanza alle sessioni che conduce: l’atteggiamento dell’operatore. 
- Relazione tra il micro-mondo gruppale ed il macro-mondo sociale.  
- Aspetti sperimentali e fenomenologici di Biodanza. 

Stage n° 27: Metodologia VI - Criteri di valutazione del processo evolutivo in Biodanza 
- Le categorie di movimento: agilità, controllo volontario intenzionale, coordinazione, elasticità; equilibrio, 
espressività, flessibilità, fluidità, leggerezza, potenza, resistenza, ritmo, sinergia. 
- Altri aspetti motori legati a esercizi specifici di Biodanza: estensione, eutonia, impeto vitale, oscillazione, 
postura, sensibilità del movimento, sensualità, tono muscolare. 
- Capacità di comunicazione affettiva e di contatto in feed-back (reciprocità): capacità di contatto, feedback 
(reciprocità), sintonizzazione, iniziativa reciproca. 
- Capacità di regressione. 
- Schede per la valutazione del processo evolutivo in Biodanza: come applicare e utilizzare le schede. 

Stage n° 28: Metodologia VII - Elenco Ufficiale degli Esercizi di Biodanza 
- Necessità di un elenco ufficiale di esercizi, musiche e consegne. 
- Ortodossia e coerenza sistemica. 
- Proprietà intellettuale di Rolando Toro Araneda. 

_______________________________________ 
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Codice Deontologico degli operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro  

Motivazione 

Stabilire un insieme di norme di comportamento che fissino i valori in cui gli operatori di Biodanza Sistema Rolando 
Toro associati a Biodanza Italia si riconoscono. Tali norme servono per regolare i rapporti con l’utenza e la 
committenza, i rapporti con i colleghi e i rapporti con la società. 

Parte 1 - Principi generali 

Art. 1 

http://www.scuolabiodanzapiemonte.it/


Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'operatore di Biodanza socio della Associazione 
Biodanza Italia ,(di seguito chiamata BIOITA), deve osservare nell'esercizio della professione, quali che siano 
l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. 

L'adempimento delle norme contenute in questo Codice serve come supporto basilare alla coscienza associativa e 
a rafforzare la figura professionale e l’immagine sociale dell’operatore di Biodanza al fine del raggiungimento di un 
miglior benessere per la collettività. 

Art. 2 
Sono operatori di Biodanza coloro che hanno conseguito il titolo abilitante presso una Scuola autorizzata dalla IBF 
– International Biocentric Foundation. 

Art. 3 

L'operatore di Biodanza socio è obbligato alla conoscenza, sottoscrizione e osservanza delle norme contenute nel 
presente Codice, per essere o rimanere iscritto alla BIOITA. La loro ignoranza non lo esime dalle relative 
responsabilità e l'inosservanza darà atto ad azioni a tutela della collettività, degli altri operatori soci e del Sistema 
Biodanza Rolando Toro, come previsto dai vari regolamenti statutari. 

Art. 4 

L'operatore di Biodanza socio riconosce l'ambito del proprio lavoro nell’area del Benessere, in quanto il suo compito 
è stimolare le risorse vitali delle persone, facilitare il miglioramento della qualità della vita favorendone stili di vita 
integrati, rispettosi degli altri e dell'ambiente. 

Art. 5 

Nell’esercizio della professione, l’operatore di Biodanza socio rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono del suo lavoro. Non opera discriminazioni in base 
religioni, etnie, nazionalità, estrazione sociali, stato socioeconomico, età, sesso di appartenenza , orientamento 
sessuale, disabilità. 

L’operatore di Biodanza socio assume come strumento specifico della professione l’articolazione tra musica, 
movimento e vivencia, riconosce come valore fondante del suo comportamento il principio Biocentrico e rispetta il 
Sistema Biodanza di Rolando Toro Araneda. 

Art. 6 

L’operatore di Biodanza socio è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad 
aggiornarsi frequentando periodicamente stage di formazione. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, 
pertanto, solo strumenti teorici-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale 
autorizzazione. 

Avrà cura di non suscitare, nelle attese degli utenti, aspettative infondate, prestando particolare attenzione ad una 
corretta pubblicità delle proprie iniziative. 

Art. 7 



Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, con Enti, presidi medici, strutture socio-sanitarie e 
pedagogiche, l’operatore di Biodanza socio esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui 
competenze, favorendo la multidisciplinarietà degli interventi. 

Art. 8 

L’operatore di Biodanza socio è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese a motivo del suo rapporto professionale, e promuove negli utenti analogo comportamento di 
riservatezza su quanto accade durante le sessioni e gli stage. 

Art. 9 

L’operatore di Biodanza socio, a tutela dell’utenza e della professione, è tenuto a mantenere un adeguato riserbo 
sull’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione. 

Art. 10 

L’operatore di Biodanza socio si adegua alla normativa amministrativa e fiscale vigente, e si munisce di adeguata 
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

Parte II - Rapporti con l’utenza e la committenza 

Art. 11 

L’operatore di Biodanza socio si impegna ad informare l’utente che decide di intraprendere un percorso di crescita 
entro un gruppo da lui diretto, sulla natura e sulle finalità dell’attività svolta. 

Il consenso informato si basa sulla norma fondamentale del rispetto della persona e sui principi dell'autonomia in 
base alla quale ciascuno deve sentirsi libero di scegliere quello che ritiene meglio per la propria crescita 
individuale. 

Il consenso informato riporta i dati dell'operatore di Biodanza socio e deve essere sottoscritto dall’utente che in 
questo modo certifica di essere idoneo all'attività fisica secondo le modalità del Codice Civile. Nel caso in cui 
l'utente rifiuti di sottoscrivere il consenso informato l'operatore non può accoglierlo all'interno del gruppo. 

Qualora l'allievo sia un minore o porti un handicap mentale, il consenso informato deve essere espresso da chi 
esercita la potestà genitoriale o la tutela. 

L’operatore di Biodanza socio, presterà attenzione a particolari utenti che dichiarino o mostrino problematiche 
fisiche o mentali, avendo cura nel caso, di richiedere certificazione specialistica. 

Art. 12 (Modificato nel 2006) 

Nell’esercizio della professione l’operatore di Biodanza socio crea un ambiente accogliente e sereno nel quale ogni 
utente si sente accettato qualunque sia il livello d’integrazione affettivo-motoria che lo caratterizza. 

L’operatore socio rispetta i livelli di apprendimento e i tempi di cambiamento di ciascuno e si comporta con equità 
manifestando la stessa disponibilità nei confronti di tutti. 



L’operatore esprime le sue qualità in modo naturale, senza mistificazioni, in modo che gli utenti possano stabilire 
con lui un vincolo spontaneo. 

Nel rapporto professionale l'operatore socio adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa 
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a se o agli altri 
indebiti vantaggi. 

In un rapporto di aiuto alla crescita, come lo è quello con l’utenza, è fondamentale la cura della comunicazione. In 
particolare, l’operatore socio presta la massima attenzione in quelle situazioni in cui l’utente è coinvolto 
nell’organizzazione dell’attività professionale dell’operatore. 

L’operatore socio è consapevole che il rapporto con l’utente inizia in conformità ad una naturale asimmetria e che, 
nonostante il suo impegno sia quello di impostare la relazione a un livello di parità, ciò non garantisce il 
superamento dell’asimmetria iniziale da parte dell’utente. L’operatore si comporta con la massima attenzione ogni 
qualvolta chiede agli utenti o accetta da loro di occuparsi dell’organizzazione della sua attività professionale, 
assumendosene comunque la responsabilità. 

Art. 13 

L’operatore di Biodanza socio, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, 
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue 
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. 
Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. 

Art. 14 (Modificato nel 2006) 

L’operatore di Biodanza socio si astiene dall’intraprendere o da proseguire la propria attività professionale ove 
propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o 
dannose alle persone a cui sono rivolte. 

L’operatore socio conosce il valore della comunicazione interpersonale per il mantenimento della salute e per lo 
sviluppo positivo e ricco delle relazioni; quindi cura la comunicazione con l’utenza e la committenza. 

Art. 15 

E’ a discrezione dell’operatore socio la determinazione dell’onorario, nei limiti di quanto stabilito dalle tariffe 
definite periodicamente dalla BIOITA, ispirandosi a criteri di equità e di riconoscimento del valore del servizio che si 
intende offrire, nel rispetto del lavoro degli altri operatori soci. 

Solo in particolari e giustificati casi potrà prestare la propria opera per un compenso simbolico o anche a titolo 
gratuito. 

Parte III - Rapporti con i colleghi 

Art. 16 (Modificato nel 2006) 

I rapporti tra operatori soci devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva 
attività professionale; essi sono improntati alla massima correttezza, lealtà, solidarietà professionale e buona 
fede. 



L’operatore socio si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione e 
preparazione o esprimere qualsiasi giudizio che leda la dignità della persona e la reputazione professionale. 

L’operatore di Biodanza socio può promuovere le proprie iniziative durante lo svolgimento di un’attività tenuta da 
un collega soltanto qualora abbia chiesto e ottenuto il suo consenso. 

E’ auspicabile che l’operatore socio, avendo presente il valore della comunicazione interpersonale, faccia 
conoscere le proprie iniziative ai colleghi che operano nella città dove lavora abitualmente, e ai colleghi che 
lavorano nella città dove andrà a lavorare occasionalmente, soprattutto se gli abituali clienti dei colleghi del luogo 
saranno coinvolti nelle proposte del collega arrivato da fuori città. Adottando una comunicazione diretta con i 
colleghi , eviterà il coinvolgimento dell’utenza. 

Parte IV - Rapporti con la società 

Art. 17 

L’operatore di Biodanza socio, nella comunicazione delle proprie iniziative (depliant, pagine web, interviste ai 
media), presenta in modo corretto e adeguato: 1. la propria identità professionale, evitando l’uso abusivo del 
termine Biodanza associato a città, provincia o regione; 2. la propria formazione, esperienza e competenza, 
evitando suggestioni improprie. Riconosce quale suo dovere quello di stimolare nelle persone lo sviluppo delle 
proprie risorse vitali ed il miglioramento dello stile di vita. 

Lo stile della comunicazione deve essere ispirato a criteri di decoro professionale, di serietà metodologica e di 
tutela dell’immagine della professione. 

Parte V - Norme di attuazione 

Art. 18 

L’associazione Biodanza Italia – BIOITA si farà carico, con i suoi organi statutari (Assemblea, Presidenza, Consiglio 
Direttivo, Collegio dei Probiviri), di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle norme del presente Codice 
Deontologico, tenendo informati i soci sul livello di adesione e di osservanza, promuovendone l’eventuale 
aggiornamento. Con il Collegio dei Probiviri e con le normative statutarie saranno gestite le eventuali inosservanze 
o conflitti e proposte le sanzioni ad applicare. 

Art. 19 

Il presente Codice Deontologico entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 4 settembre 2005. 

 


