
 
 
 

 Formazione in Agorà 
Scuola di Formazione alla Salute  

Formazione in Agorà Sas di Rigon & C. 
Sede legale: via Venezia, 12 – 35020 Saonara (PD) 

C.F./ P.IVA 01468320286 – REA: PD 159453 
 

Sede operativa: via Svezia,9 – 35127 Padova 
Segreteria: da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00/15.00-17.00 

tel e fax: 049-8703457  cell: 346-2152759 

e-mail: segreteria@formazioneinagora.it 

sito: www.formazioneinagora.it  
 

 

Codice Corso:   

BIO-F 

2013/2014 

Evento formativo  

Sviluppo dei Potenziali Umani: IDENTITA’   

 

10 incontri a  Feltre  il martedì sera dalle ore 20,20 alle ore 23,00 
 

1. Martedì, 24 settembre 2013 - Feltre (BL) Identità: espressività e creatività nell’azione 

2. Martedì, 22 ottobre 2013 - Feltre (BL) Identità: grazia, leggerezza e armonia dei gesti 

3. Martedì, 12 novembre 2013 - Feltre (BL) Identità: il feedback 

4. Martedì, 10 dicembre 2013 - Feltre (BL) Identità: il movimento trascendente 

5. Martedì, 14 gennaio 2014 - Feltre (BL) Identità: il mio corpo qui e ora 

6. Martedì, 11 febbraio 2014 - Feltre (BL) Identità: espressione della mia pienezza  

7. Martedì, 11 marzo  2014 - Feltre (BL) Identità: determinazione e valore 

8. Martedì, 08 aprile 2014 - Feltre (BL) Identità: radicamento e presenza 

9. Martedì, 06 maggio 2014 - Feltre (BL) Identità: terra e acqua ovvero concretezza e armonia 

10. Martedì, 03 giugno  2014 - Feltre (BL)  Identità: yin e yang come espressione di grazia e azione 
 

Destinatari 
Tutti i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie e 

sociali che desiderano cogliere la forza e la sinergia di essere se 

stessi e di esprimere il proprio potenziale vitale in ambito 

personale e professionale. 
 

Il corso è aperto anche a persone che lavorano in ambito non 

sanitario motivate ad un proprio processo di armonia e di 

miglioramento. 
 

Responsabile scientifico 
 

Luisa Anna Rigon - Fondatore e Presidente di Formazione in Agorà 
 

Formatori 
Luisa Anna Rigon - IP - ASV - IID - LI - LMSIO 

  - Formatore di Formazione in Agorà 

   -  Docente al Master Infermiere Case Manager - Università  degli Studi di Padova 
 

Luisa Verenini - Operatore didatta di Biodanza. 

-  Docente e Tutor alla Scuola di Biodanza -Sistema Rolando Toro di Milano e Trieste 
 -  Docente alla Scuola in Masaje Vivencial metodo Maite Bernardelle  
 

 Presentazione  
 

Tutti i POTENZIALI UMANI sono organizzati dalla programmazione 
genetica, la cui espressione si modifica attraverso lo sviluppo, 
l’apprendimento, gli impulsi della coscienza e l’interazione con gli stimoli 
dell’ambiente. 
I movimenti naturali dell’essere umano (camminare, saltare, 
stiracchiarsi…), i gesti connessi con i cosiddetti “riti associativi” (dare la 
mano, abbracciare, cullare, accarezzare) e i gesti archetipici, 
costituiscono i modelli naturali su cui vengono impostati gli esercizi di 
Biodanza. 
Tali gesti e movimenti, se realizzati con musiche che intensificano la 
cinestesia, divengono danze all’interno della concezione originaria della 
danza come movimento di vita. 
 

 

Obiettivi formativi 
 

l Corso si propone di far acquisire ai partecipanti: 
 

1. Conoscenze teoriche sulla IDENTITA’ 
 

2. Capacità relazionali  di: 
Lavorare individualmente per trovare una relazione profonda con  
sé stessi, approfondire con un’altra persona e creare una  
correlazione con il  gruppo  ampliando la possibilità di  
comunicazione e  confronto personale e professionale. 
 

3. Ricaduta positiva e motivante nella relazione d’aiuto con  la   
          persona utente dei servizi socio - sanitari.  
 

 
 

DA RICORDARE: 

Si invita ogni partecipante a raccordarsi con la  

segreteria organizzativa per: 

-  materiali da portare con sé durante le serate   
 

 

Metodologia didattica  
 

Durante l’evento vengono adottati i seguenti  metodi didattici: 

1. Lezione e presentazione di  flash di stimolo 
2. Role Playing 

 

 

Orari del Corso: dalle ore 20.20 alle ore 23.00 
 

Sede del Corso: FELTRE-Via Cesare Battisti, 20 
 

Scuola “Maria Paoletti Gaggia”  

Aula al 1^ piano “Gioca Nido” 
La segreteria organizzativa può fornirVi  le indicazioni 

per cosa portare e come raggiungere la sede del corso. 
 

Referente organizzativa per la zona di Feltre: 

 Sig.ra Marchet Cinzia - cell. 349/3660355  
 

 

Quote di partecipazione all’atto dell’iscrizione 
 

 Singola serata per i nuovi clienti: Euro 20,00 
 Singola serata : Euro 30,00  
 Due serate : Euro 50,00 

 

(gli importi si intendono IVA inclusa) 
 
 

Si ringraziano i colleghi che desiderano diffondere questa nostra proposta formativa    
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SCHEDA DI ISCRIZIONE BIO-F 2013/2014 
 
 

Sviluppo dei Potenziali Umani: IDENTITA’  
( per cortesia  compilare tutti i dati e segnare con una crocetta  le  vostre scelte per la partecipazione) 

 

�  promozione una serata (nuovi clienti) data: _________ Quota di partecipazione  €   20,00  (IVA inclusa) 
�  una serata - data:  _____________________  Quota di partecipazione  €   30,00  (IVA inclusa) 
�  due serate - date: _________ e __________ Quota di partecipazione  €   50,00  (IVA inclusa) 

 
 

1. DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE  - scrivere tutto in stampatello, grazie  
 

 
 

CODICE FISCALE                 
 

 

Professione svolta                              

Unità Operativa                                                                                                  Tel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 . QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

OPZIONI 
barrare una sola casella 

COSA FARE  
prima di effettuare il pagamento telefonare per verificare la disponibilità  dei posti  

INVIARE  
a mezzo fax  o posta 

� 3. A  
quota pagata dal 
PARTECIPANTE  stesso 
o da Ente 
o Azienda  PRIVATA 

         

 Quota di PARTECIPAZIONE  €  ___________  IVA inclusa 
 

                   a mezzo:  � Contante  � Assegno NON TRASF   
    oppure �  Bonifico       

 

intestato a FORMAZIONE IN AGORA’ Sas 
presso Cassa di Risparmio del Veneto 

Agenzia 13 - Zona Industriale Padova Sud 

IBAN  IT61 L062 2512 1130 7400 8868 81A 
 

Nella CAUSALE   del bonifico specificare sempre: 
Cognome e nome partecipante  - Codice evento formativo e data 

 

1- Scheda di iscrizione compilata 
 

2- Copia bonifico bancario effettuato 
     a - senza spese per il beneficiario 
     b - indicando sempre la data di      
           valuta del  beneficiario  

oppure 
3- inviare Assegno NON trasferibile     
    intestato a “ Formazione in Agorà Sas” 

� 3. B  
quota pagata da Ente  
o Azienda PUBBLICA   

 

Prestazione esente Iva  ___________  
 

Pagamento quota da parte dell’Azienda pubblica con autorizzazione 
 

Si suggerisce di fare richiesta di autorizzazione alla propria Azienda Pubblica 

almeno  2 – 3 mesi prima della data dell’evento formativo 

1- Scheda di iscrizione compilata 
 

2- Copia autorizzazione Aziendale      
     alla frequenza e al pagamento  
     della quota  del corso  

 
 

3.  FATTURA DA INTESTARE A:  ( secondo DL 223/2006 Decreto Bersani ) inserire tutti i dati  in stampatello 
 

Ragione Sociale Persona fisica / dell’ Azienda / de ll’Ente a cui intestare la fattura:     
 

Indirizzo Fiscale:  Via                                                                                Cap                                   Città                                                                                       Prov 
 

Codice Fiscale                                                                                                             
 

Partita IVA ( anche se è la medesima del CF) 

Nominativo referente Aziendale                                                             ufficio                                        Tel                                                  Fax 

 

4. ALLEGATI (segnare con una X  i documenti  che si inviano per  fax)  :  
 � 1 – Scheda iscrizione compilata, datata e firmata   
 � 2 – Copia bonifico  o assegno NON trasferibile    
 � 3 – Copia autorizzazione Aziendale da inviare contestualmente e comunque NON oltre il  20° giorno  prima  dell’inizio del corso      

 

 

 
 Data ______________________________    Firma partecipante _______________________________________________________ 
 

 
 
 

COGNOME                                  
                                 

NOME                                  
                                 

NATO  a                PROV    IL   /   /     
                               

RESIDENTE   in  VIA                           N°     
                                 

CAP         CITTA’                    PROV.   
                                 

TELEFONO               CELL.                 
                                 

E-MAIL                                 


