
 
 

 

diploma: Operatore in Biomusica 

 

 

     Lezioni 6 moduli di una giornata (il sabato o la domenica, ogni sede ha il suo calendario). 

Orari dalle 9.00 alle 18.00 

Requisiti diploma di scuola media superiore. Non sono richieste conoscenze musicali. 

Luogo verrà specificato per ogni sede scolastica. 

 

Contenuti dei moduli 

 

 Introduzione alla Biomusica 

Obiettivi 

Acquisire le prime nozioni sulla materia. Praticare i primi esercizi ed esperienze. 

Introdurre concetti sulla diversità delle percezioni, la memoria corporea e la bioenergia. 

Imparare le fondamenta teoriche della Biomusica. 

Contenuti  

Biomusica, definizioni, metodo, elementi. La bioenergia, formazione di conflitti 

emozionali e blocchi energetici. Primi esercizi ed esperienze.  

 

 Giochi cooperativi 

Obiettivi  

Acquisire coscienza del proprio schema corporeo. Stimolare lo sviluppo della creatività. 

Imparare a osservare le condotte individuali e i rapporti personali che si stabiliscono 

durante l’attività ludica. Conoscere le diverse tecniche di gioco, le sue caratteristiche, 



classificazione e utilità. 

Contenuti  

I giochi in Biomusica, classificazione e uso. Giochi cooperativi. Nuovi esercizi ed 

esperienze di Biomusica. L’educazione attraverso il gioco. I diversi tipi di gioco. Il corpo, 

la voce e il movimento come strumenti ludici. Programmazione di una serie di giochi. 

Momenti riflessivi. 

 

 Musica 

L’obiettivo principale di questo modulo consiste nell’offrire un nuovo sguardo sulle 

fondamenta della musica. Non si tratta di una formazione musicale (suonare strumenti), 

ma si formulano, stabiliscono e applicano concetti musicali semplici, chiari e pratici. 

Obiettivi 

Esplorare le possibilità sonore del proprio corpo. Conoscere le risorse comunicative della 

musica. Sperimentare il rapporto del proprio corpo con il ritmo. Conoscere le tecniche 

rudimentali dell’improvvisazione musicale. Imparare le tecniche di stimolo 

dell’immaginazione attraverso il suono.  

Contenuti 

Elementi musicali di base. Il corpo come generatore della musica. Presentazione e 

sviluppo degli elementi corporei, emozionali e intellettivi del fenomeno sonoro.  

Tecniche di improvvisazione. La musica e la memoria. La musica applicata in Biomusica. 

 

 Approfondimenti 

Obiettivi 

Consolidare gli obiettivi degli esercizi, giochi ed esperienze. Imparare la corretta 

pianificazione degli interventi. Acquisire nozioni sulla conduzione di gruppi. Introdurre le 

basi del Campo Visuale Interno. Conoscere le zone di somatizzazione delle emozioni. 

Consolidare le conoscenze sui rapporti del triangolo corpo – emozionalità – energia. 

Contenuti 

Continuazione dei concetti sviluppati nei precedenti moduli. Esperienze sul Campo 

Visuale Interno. Nuovi esercizi ed esperienze di Biomusica. 

 

 Tecniche 

Obiettivi 

Aumentare il repertorio di tecniche di animazione e sulla formazione e gestione di gruppi. 

Completare e praticare gli esercizi ed esperienze di Biomusica. Ampliare il repertorio di  

 



giochi. Consolidare i concetti teorici sviluppati in precedenza. 

Contenuti 

Lista di giochi. Lista completa di esercizi ed esperienze. Le diverse parti di un incontro di 

Biomusica. Approfondimento sulle caratteristiche predominanti dell’animatore attraverso 

le tecniche di conduzioni di gruppo, presentazione di giochi e realizzazione di esercizi. 

 

 Introspettiva 

Obiettivi 

Approfondire le conoscenze sugli elementi di Biomusica per favorire lo sviluppo 

personale. Rinforzare le conoscenze sul Campo Visuale Interno. Sperimentare i 

meccanismi e i rapporti tra gli aspetti fisici, emozionali e bioenergetici. Conoscere i 

meccanismi mentali che conducono verso la sofferenza emozionale.  

Contenuti  

Sviluppo dei concetti basilari che sostengono l’aspetto umanistico della formazione. La 

coscienza e i suoi livelli. I conflitti emozionali. La bioenergia e l’emotività. Essenza e 

personalità. La possibilità di un’evoluzione cosciente. 

 

 

Modulo facoltativo (non obbligatorio) dedicato al lavoro su di sé.  

Giornata orientata verso lo sviluppo personale. Si lavora sugli ostacoli interiori che limitano 

l’evoluzione cosciente, offrendo elementi di auto osservazione che collaborano nella risoluzione 

di conflitti di origine emozionale. 

 

Pratiche formative 

Incontri che l’allievo sviluppa coordinando un gruppo di Biomusica in cui esercita la pratica degli 

esercizi. Attività con tutoraggio presenziale e online.  

 

Esame Finale 

Esame scritto, orale e pratico sui contenuti sviluppati nella formazione. 

Per accedere all’esame c’è bisogno di aver partecipato a tutti i moduli. 

 

Iscrizioni: info@biomusica.com 

 

 


