
SPAZIO D'ECCELENZA DEL FACILITATORE

Formazione Continua

ESTENSIONE – L'IDENTITA’ E IL GENERE

Un approccio integrato della Femminilità e Mascolinità Profonda

Approfondire le relazioni fra le diverse parti dell'espressione dell’Identità in base al genere e della 
vivencia del proprio genere secondo le tendenze e le scelte sessuali....

Condotto da 

HÉLÈNE JEANNE LÉVY BENSEFT – ANTONIO SARPE

Proposto in due moduli indivisibili:

Modulo 1 dal 14 al 18 agosto 2019

Modulo 2 dal 19 al 23 agosto 2020

Per i due moduli: dal Mercoledì ore 14,30 alla Domenica ore 17

Trimurti Village
642 Chemin du Val de Perrier, 83310 Cogolin (France)

Corso di diploma per l'estensione riservata ai facilitatori titolati di Biodanza o in corso di 
supervisione (anno di metodologia completato)



Presentazione:

La diversità delle forme di organizzazione delle nostre società, dagli albori della nostra umanità, ci 
rivela che, in ogni tempo e ovunque sul nostro pianeta, queste sono contrassegnate dalla 
distinzione tra il genere maschile e il genere femminile. Tra gli uomini e le donne. Questo ha 
costituito una sorta di archeologia alla base dei comportamenti, dei ruoli, della percezione di sé e 
dell'altro, in base al genere al quale apparteniamo. Un genere determinato biologicamente, ma la 
cui espressione varia da una società all'altra, da un'epoca all'altra, da un individuo all'altro. Questa 
archeologia – o inconscio collettivo doppiato dalla storia personale – è popolata da forze istintive, 
da rappresentazioni, da punti di riferimento. 

Espressione dell'identità in riferimento alla femminilità e alla mascolinità profonda 
e per un approccio archetipale.
L'evoluzione sociale degli ultimi due secoli, e più in particolare degli ultimi cinquant'anni, ha fatto 
barcollare tutti questi punti di riferimento, obbligandoci a interrogarci sulle nozioni di mascolinità 
e femminilità alla luce di questa evoluzione.
Oltre a tutto il determinismo sessista, a tutta l'ideologia e a tutto il pregiudizio, la Biodanza è un 
processo di espressione pieno dell'identità di ciascuno. Quando ci approcciamo all'identità di 
genere, la Biodanza ci invita a tuffarci nelle sue radici archetipali. 
Questo processo si fonda quindi sulla riabilitazione dei rituali di passaggio specifici per gli uomini e 
per le donne. Per la creazione di spazi d'esplorazione specifici per ciascuno dei due generi 
(intimità, complicità, condivisione, apertura, esplorazione), per promuovere 
contemporaneamente una conoscenza di se stesso (quale uomo, quale donna sono al di là di tutte 
le scelte sessuali) e una conoscenza intima dell'altro oltre ogni cliché introiettato. Perché la realtà 
archetipale è anteriori alle opzioni esistenziali e alle preferenze sessuali.
Questa formazione permette al facilitatore di Biodanza di padroneggiare la veste dei rituali 
fondatori – molto spesso assenti nei nostri rapporti sociali – per accompagnare meglio le persone 
nel cammino della conoscenza di sé e dell'altro, della coerenza, per delle relazioni soddisfacenti.

Contenuto della Formazione: 

Il contenuto di questa formazione è stato concepito e creato da Hélène Jeanne Lèvy Benseft e 
Antonio Sarpe, a partire dalle indicazioni di Rolando Toro Araneda. Tiene conto dell'evoluzione 
sociale del concetto d’Identità legato al genere.

Modulo 1 – Identità e Genere
 Uomo, Donna, Nozione di Genere e d'Orientamento Sessuale
 Approccio progressivo all'Identità di Genere in Biodanza
 Approfondimento della nozione di Genere secondo gli Archetipi Yin e Yang
 Creazione di un processo e di workshop su questo tema

Modulo 2 – Identità e Genere
 Approccio all'espressione dell'Identità nel genere in riferimento ai Quattro Elementi e agli 

Animali secondo il genere (gli elementi dell'uomo, gli elementi della donna)
 Approccio all'espressione dell'Identità secondo gli Archetipi della Mitologia greca (gli Dei e 

le Dee)
 Creazione di un processo e di workshop su questo tema

Per i due moduli sono forniti documenti, registrazioni e musiche.



INFORMAZIONI PRATICHE

CONDIZIONI PER PARTECIPARE:

Formazione destinata ai Facilitatori Titolati di Biodanza e Facilitatori in fase di titolazione (avendo 
completato il ciclo di metodologie).

PREZZO DELLA FORMAZIONE:
o entro il 30 Giugno 2019: 750 €  (per i due moduli, in uno o due pagamenti)

o dopo il 30 Giugno 2019: 900 € (per i due moduli, in uno o due pagamenti)

La formazione si sviluppa in due moduli indivisibili, di cinque giornate ciascuno e ad un anno 
d'intervallo. Questa formula è stata scelta per permettere ai partecipanti di mettere in pratica
quanto appreso nell’intervallo fra i due moduli. 

Queste tariffe comprendono l'insieme della formazione, ad eccezione dell'alloggio.

FORMALITA' D'ISCRIZIONE:

Modulo d'iscrizione qui di seguito da completare e rinviare accompagnato dal vostro assegno 
d'acconto o la vostra attestazione di bonifico bancario dell'importo di 150 euro.

Indirizzo postale: 
Ecole de Biodanza SRT Méditerranée
Chez Catherine Charbonnier
615 chemin des Rougières 
06510 Carros (France)  

PER IL VOSTRO ALLOGGIO:

Contattare direttamente Trimurti Village (link al sito internet):
https://www.trimurti.fr/hebergement-groupes.html

Il costo del vostro alloggio dipenderà dall'opzione che sceglierete.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI:
Michel Bercher : 06.08.40.52.96 - michel@biodanza-med.com oppure 
Hélène Lévy Benseft : 06.64.84.63.09 - helene@biodanza-med.com 

Maggiori informazioni sul sito: http://www.ecolebiodanza-med.com/FR/stage.php?t=1&id=89

https://www.trimurti.fr/hebergement
http://www.ecolebiodanza


MODULO D'ISCRIZIONE DA RINVIARE A

Ecole de Biodanza SRT Méditerranée - 615 chemin des Rougières - 06510 Carros (France 

TITOLO DELL'ESTENSIONE: L'IDENTITA' E IL GENERE

Date: Modulo 1 dal 14 al 18 Agosto 2019 – Modulo 2 dal 19 al 23 Agosto 2019

Cognome e Nome : ________________________________________________________________ 

Indirizzo : ______________________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail : _________________________________________________________________ 

Cellulare : __________________________________ Tel. fisso : ___________________________

☐ Facilitatore titolato
☐ Facilitatore in fase di titolazione / Supervisione
☐ Scuola ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

☐Mi iscrivo alla formazione dell’Estensione « L’IDENTITA' E IL GENERE » e invio il mio modulo 
d'iscrizione a: Ecole de Biodanza SRT Méditerranée – Chez Catherine Charbonnier - 615 chemin 
des Rougières - 06510 Carros (France).

☐ Accludo il mio assegno d’acconto intestato CADRE MEDITERRANEE dell’ammontare di
150€ (questo assegno di deposito sarà incassato dopo il primo modulo). 

☐ Accludo l’attestazione  del mio bonifico bancario di 150 € :  CADRE MEDITERRANEE –
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR - Avenue Elise - 06140 VENCE IBAN : FR76 1831 5100 0008 
0039 7389 184  BIC:CEPAFRPP8 3 1 

☐ Confermo di essere stato(a) informato(a) che tutto l’acconto versato non è rimborsabile, salvo 
casi di forza maggiore come quanto previsto dall’articolo 1148 del Codice Civile.  La 
documentazione completa relativa alla modalità di annullamento e alla non partecipazione è 
disponibile sul sito.

☐ Alloggerò sul posto in base alla disponibilità al momento dell’iscrizione. Per questo prenoto 
direttamente al Trimurti Village attraverso il loro sito internet : https://www.trimurti.fr/demande-
hebergement-stage.html 

Alloggerò fuori dal luogo di formazione. 

Data: Firma:

internet : https://www.trimurti.fr/demande

