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FORMAZIONE PER OPERATORI ASI DBN-DOS / COD: 24 OPETEA

CORSO DI OPERATORE DI TEATRO EMOZIONALE /INTERATTIVO.
Formazione con Attestato di Qualifica / 144 ore in 9 mesi (moduli di 8 ore).

L’obiettivo del Corso è la formazione di Operatori IN TEATRO EMOZIONALE/INTERATTIVO ovvero tecnici che utilizzano la 
modalità drammaturgica emozionale/interattiva e gli strumenti ad essa connessi per costruire relazioni performative e intera-
zioni sceniche con i compagni di scena e, parallelamente, con il pubblico. L’Operatore in TEATRO EMOZIONALE/INTERATTIVO 
opera a un livello pienamente consapevole e responsabile delle condizioni e reazioni del proprio agire drammaturgico. La 
competenza che sviluppa al termine del corso di formazione è, sostanzialmente, la capacità consapevole di agire utilizzando 
tecniche performative particolari volte alla creazione/ armonizzazione di dinamiche emozionali/relazionali. Verranno, tra l’altro, 
approfondite tematiche e modalità relative ai meccanismi basilari di azione della biodanza e del contact improvisation, tecni-
che di rilassamento e di gestione dello stress emotivo, nonché di ascolto di se stessi, tecniche di azione performativa sinergica
Per accedere al corso per Operatore non è necessaria una documentata esperienza di formazione lavorativa.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Il corso si rivolge a:
Chiunque voglia approfondire la conoscenza emozionale di sè e degli altri, attraverso un percorso professionale teatrale oli-
stico guidato e codificato, sondando e implementando artisticamente potenzialità fisiche ed emozionali, per diventare Tecnici 
del Benessere OPERATORI di Teatro Emozionale Interattivo.
Durata Percorso:
Formazione di di 144 ore in 9 mesi (2 workshop di 8 ore mensili il sabato o la domenica).
Obiettivi formativi specifici:
Acquisire la capacità consapevole di agire utilizzando specifiche tecniche performative finalizzate alla creazione / armonizzazione 
di dinamiche emozionali/relazionali.
Imparare a utilizzare la modalità drammaturgica emozionale/interattiva e gli strumenti ad essa connessi per costruire relazioni 
performative e interazioni sceniche con i compagni di scena e con il pubblico.
Area di intervento:
Competenze Tecniche Specialistiche.
Competenze Trasversali Relazionali e Crescita Personale.
Integrazione di Competenze in Counseling e Coaching.
Finalità del piano formativo:
Formazione in ingresso.
Mantenimento/aggiornamento competenze.
Sviluppo della Competitività Settoriale.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Docente: Alessandra MR D’Agostino / Regista Teatrale, Drammaturga, Writing Coach, Germanista.
Fondatrice e Caposcuola del Teatro Emozionale  Interattivo.
Docente Tecnico del Benessere di Teatro Emozionale Interattivo / R.D. ASI DBN-DOS n° 16-406.
Registri ai sensi della Legge 4/2013.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Attestati e Crediti Formativi: Attestato di Qualifica di Operatore di Teatro Emozionale Interattivo (144 ore) ACSD ELEFANTE 
BIANCO / Officine Olistiche, Scuola di Formazione accreditata ASI DBN-DOS, valido anche come integrazione del monte ore dei 
percorsi di formazione e aggiornamento di Operatore del Benessere ASI DBN-DOS di ogni orientamento ANIDRA U.P. e ACSD 
ELEFANTE BIANCO / Officine Olistiche. Teatro Emozionale / Interattivo (Caposcuola Alessandra MR D’Agostino di Elefante Bianco 
/ Officine Olistiche) è una Disciplina riconosciuta e accreditata al Registro Nazionale ASI DBN-DOS Discipline Bio Naturali e Arti 
Olistiche Orientali. I relativi Attestati di Qualifica di Operatore, Istruttore e Docente rilasciati da Elefante Bianco / Officine Olistiche 
sono riqualificati negli omologhi tre gradi con l’Attestato di Tecnico del Benessere del Registro Nazionale ASI DBN-DOS (L. 4/2013).
.………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Partecipanti: minimo 4 / massimo 20. 
Location: a scelta dei Soci Tesserati ASI DBN-DOS in numero sufficiente ad attivare un corso. Oppure presso Associazione 
Casa di Vetro, Milano / Suonodelvento, Sesto San Giovanni (MI) o altra sede compatibile da concordare.
………………………………………………………………………………………………………………......................................…
Contributo di partecipazione: Corso di 144 ore in 9 mesi  / 900 Euro + tassa di esame a fine corso Euro 90.
Attestato ASI DBN-DOS e iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori Tecnici: Euro 120
Il corso è destinato solo ai Soci Tesserati ACDS ELEFANTE BIANCO.
Contributo per la Tessera Associativa ASI DBN-DOS con assicurazione (365 gg): Euro 25.
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