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Intelligenza affettiva  

e Biodanza 

Sviluppare l'intelligenza  al servizio  
dell'amore e della felicità 

L'intelligenza affettiva, secondo Rolando Toro, è l'intelligenza posta   al servizio dell'amore, 

della felicità e della gioia di vivere. 

"Siamo creature cosmiche capaci di amare e di creare bellezza.       La nostra luce esiste per 
illuminare l'altro. 

Siamo un embrione di luce in un mondo di ombre. In cosa consiste l'illuminazione? 

L'illuminazione è il cammino verso la lucidità, l'amore infinito e l'espansione                       
della coscienza"                               Rolando Toro 

 



Troppo a lungo sconosciuta e sottovalutata dalla scienza e dalla terapia, è l'intelligenza 

affettiva il nostro vero tesoro che ci permette  di vivere in pienezza e totale espressione libera 

e magnificente di noi. 

E' l'intelligenza affettiva che ci guida alle scelte più giuste per noi, che scioglie contratture, 

tensioni e ferite, alimenta la libertà del perdono, riscattando una forza che orienta i nostri 

passi al successo, permettendoci di vivere relazioni affettive che nutrono        ed una vita 

piena di senso. 

Ed è l'intelligenza affettiva il vero nucleo pulsante del pensiero di Biodanza e del suo 

messaggio pedagogico a favore di uomini e donne più sani e felici e di una comunità 

umana  dove "la felicità è un valore sociale" 

 

Vieni a conoscere e a scoprire danzando come con Biodanza puoi contattare ed esprimere 

la tua intelligenza affettiva, un patrimonio dentro di te al servizio della vita e della felicità.   

  

Struttura workshop: totale monte ore didattico-formative 14 

4 ore Teoria 

10 Pratica Esperienziale (sessioni di Biodanza di una ora e mezza, con break, adatte alla 

progressività di tutti i partecipanti) 

Destinatari: il seminario è aperto a tutti come spazio di crescita personale. E' inoltre 

consigliato a: genitori, educatori, insegnanti, operatori socio-sanitari. 

Facilitatori di Biodanza in formazione. La Scuola convalida questo seminario: 

-a facilitatori titolati e in tirocinio come worskhop di formazione permanente 

-a studenti del 4°e 5° Ciclo come modulo di formazione "Conferenze" 

-a studenti che iniziano il percorso formativo come modulo di orientamento e pre-formazion 



Il didatta formatore: Giovanna Benatti     

Sociologa e giornalista. Operatrice didatta di Biodanza dal 1997 e Direttrice della Scuola di 

Biodanza "Rolando Toro" Vicenza dal 2001. Nel corso dell'ultimo ventennio si è dedicata, in 

équipe con colleghi facilitatori di Biodanza, psicologi e psichiatri ad elaborare il Protocollo di 

applicazione di Biodanza in area clinica (salute mentale, differenti abilità, disturbi 

dell'umore, disturbi delle dipendenze) che ha dato vita a molteplici progetti clinici in rete con 

istituzioni, gruppi di auto mutuo aiuto e cooperative sociali. Gli esiti favorevoli sulla salute e 

sulla felicità all'interno di numerosi gruppi di Biodanza clinica hanno portato alla creazione di 

una équipe di ricerca all'Università di Padova (Dipartimento Fisppa) e di progetti di ricerca 

pubblicati e tesi di laurea sull'argomento. E' direttrice scientifica del Forum Internazionale di 

Biodanza sociale e clinica, che nel 2021 giunge alla sua 9a edizione. Conduce corsi 

settimanali e stages a Vicenza e workshop formativi a Vicenza, in Italia, Europa, Israele e 

Sudamerica. 
  

  

Info Costi e Iscrizioni 

Infoline iscrizioni: 338-8992362 320-6895911 

biodanzacentrogaja@gmail.com 

Costo della formazione compresa di materiale didattico: euro 150 

Modalità di iscrizione: compilare la scheda di iscrizione online nel sito Gaja: 

www.biodanzacentrogaja.com 

Effettuare un bonifico in acconto (euro 100) oppure a saldo alle seguente coordinate 

bancarie: 

Centro Gaja Banca del CentroVeneto  

Iban IT 32 Q085 9011 8020 0090 0018543 

Causale: iscrizione (specificare se in acconto o a saldo) formazione permanente 

 
Policy prevenzione Covid-19: il workshop sarà svolta nella più stretta osservanza delle norme di prevenzione 

Anti-Covid 19. 

mailto:biodanzacentrogaja@gmail.com
http://www.biodanzacentrogaja.com/


In caso di impossibilità nello svolgimento sarà restituito l'intero importo versato a titolo di caparra o saldo 

  

  

Workshop a numero chiuso-posti limitati. Conferma ora la tua partecipazione! Infoline Gaja: 

338-8992362  

320-6895911  www.biodanzacentrogaja.com 
 

http://www.biodanzacentrogaja.com/

