
Seminario  Integrato di  BioDanza®e 

Counseling  

 

“ IL BAMBINO INTERIORE”  

 

Incontrarlo,abbracciarlo e dargli voce  

 

 
 

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014 

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
presso la Sala dell’associazione SHANGRI-LA  

Via del Santo, 3 

San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 
Ci sono dei momenti nella vita in cui possiamo cogliere l’opportunità di fermarci e ascoltarci, 

 prendere un respiro, uno SPAZIO  

per dare voce ai nostri bisogni, ai nostri desideri e alle nostre potenzialità  

che altrimenti rimangono lì, nascosti o inespressi, dentro di noi. 

Questo seminario è un’occasione per incontrare il nostro “Bambino Interiore”,  conoscerlo,  

 ed esplorare le nuove e diverse possibilità che in questo momento  

della vita ci può offrire. 

Potremo così ricontattare quella Forza Originaria che da sempre ci appartiene,  

per rinforzare l’autostima, la capacità di esprimersi, di essere spontanei  

e di vivere con gioia. 

 

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta”  
                                   A . De Saint Exupery 



CONDUCONO MARTAPAOLA CARLON E ELISABETTA LAZZARO 

COM’E’ STRUTTURATO 

Il seminario è strutturato con una parte teorica di introduzione al tema e una parte esperienziale 
sviluppata in due vivencie. E’ rivolto a persone che desiderano avvicinarsi o approfondire la Biodanza®, 
ma anche a tutti coloro che operano nel campo dell’educazione e della relazione di cura: genitori, 
educatori/trici, insegnanti, OSS, infermieri, fisioterapisti, ecc. Per la sua valenza teorico-esperienziale 
permette infatti di conoscere e comprendere alcune dinamiche relative al nucleo di personalità e 
avvicinarsi all’interessante lettura che E. Berne ci offre sugli Stati dell’Io (Genitore, Adulto, Bambino). In 
particolare ci soffermeremo sullo stato dell’Io Bambino e andremo a contattare, esprimere e nutrire 
questa parte di noi attraverso l’esperienza e le modalità che sono proprie della Biodanza®. 
 

Per questo seminario è stato richiesto il riconoscimento di crediti ECP da parte della SIAF (Società italiana Armonizzatori Familiari) 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il seminario avrà inizio alle ore 10 pertanto vi aspettiamo alle ore 9.30 per le pratiche di adesione: il 
costo è di 60 euro (è previsto uno sconto del 20% per gli studenti). 
Il pranzo si potrà svolgerà nella sala e dunque vi invitiamo a portare qualcosa da condividere con gli altri, 
mentre se qualcuno desidera uscire ci sono nelle vicinanze pizzerie, bar o ristoranti (1-2 Km). 
E’ importante indossare abiti comodi e portare calzini antiscivolo. 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Marta 348 5421938  - danzalaterra@libero.it    

Elisabetta 3470648064 - luieli@libero.it  

……………  

Marta Paola Carlon 

Vivo a Castelfranco Veneto (TV), sono Educatrice professionale, Operatrice Titolare di Biodanza® SRT, Counselor 
Educativo Integrale Olistico, Operatrice Reiki di II livello, Diksha Giver.  
Ho lavorato per più di vent’anni in ambito sociale facendo esperienza in diversi contesti e con diverse tipologie di 
disagio.  

Il mio grande interesse è rivolto ai processi evolutivi di crescita, di cambiamento e di trasformazione interiore, 
personali e di relazione, che avvengono nell’animo umano.  
Attualmente lavoro come libera professionista, integrando le mie formazioni attraverso la Biodanza e gli 
strumenti della relazione d’aiuto, proponendo, sviluppando e conducendo progetti all’interno di contesti olistici, 
educativi e sociali di gruppo, anche in sinergia con altre figure professionali. 
Svolgo inoltre attività individuale privata di Counseling a Indirizzo Olistico, rivolta a ragazzi, giovani, genitori, 
singole persone e/o coppie. 

 

Elisabetta Lazzaro  

Vivo a Portogruaro (VE), sono Operatrice Titolare Didatta di Biodanza®, Pedagogista specializzata in Counseling  
Educativo, Terapista occupazionale e Fisioterapista.  
Lavoro da quasi trenta anni nell'ambito della riabilitazione di persone disabili per attuare progetti che mirano allo 
sviluppo delle loro potenzialità e alla loro integrazione e per sensibilizzare ai temi della disabilità in Italia e in 
Armenia. Mi occupo  anche di riabilitazione e prevenzione delle difficoltà di apprendimento e DSA  per bambini in 
età prescolare e scolare. 
Svolgo inoltre la mia attività nell'ambito della formazione e consulenza a insegnanti, OSS, genitori, studenti di 
scuole primarie, secondarie, università e volontari, sulla comunicazione, le dinamiche della relazione di aiuto, 
l’intervento educativo. Conduco progetti di crescita utilizzando la Biodanza e altre tecniche di espressive.  
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