CALENDARIO CORSI AVANZATI DI BIODINAMICA 2015 - 2016
I CORSI SI SVOLGONO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA IN VIA ROMA, 13/A A SILEA (TV)
15-16-17-18
maggio 2015

Il Respiro Della Vita: introduzione alla Biodinamica
Craniosacrale: 32 ore
– Embriologia: le prime tre settimane di gestazione dalla fecondazione alla formazione della notocorda.
– Dal modello biomeccanico al modello biodinamico.
– Il Respiro della Vita, le tre maree e il processo di trasmutazione.
– Il concetto di mobilità e motilità.
– Il corpo fluido o corpo di marea.
– La forza della presenza, come creare il campo di percezione
e il rituale del contatto.
– Il cambiamento olistico. Il neutro come punto di inizio
del trattamento sia locale che globale.

16-17-18-19
settembre 2015

Il Respiro della Vita: le abilità con il corpo fluido
e il fuoco della Marea Lunga: 32 ore
– Il dialogo con il corpo fluido: le fluttuazioni longitudinali e le
fluttuazioni laterali. Come favorire lo scioglimento dei fulcri inerziali.
– La Bioenergia della Salute: entrare in profondità nella linea
mediana e contattare le forze “intelligenti”
– Il campo di percezione:come espanderlo e come modularlo.
– Il vento sottile della Marea Lunga: imparare a percepirla,
usare il suo potenziale di auto-guarigione.
– Gli stati di quiete: come accedervi, come riconoscerli e come usarli.
La “via facilitata” per arrivare alla quiete.

 7-28-29-30
2
gennaio 2016

Il concetto di accensione nel lavoro
Biodinamico Craniosacrale: 32 ore
– Embriologia: La fecondazione e le prime due settimane di sviluppo
embrionale. La terza settimana: la comparsa della linea primitiva,
la formazione del mesoderma, la notocorda. Lo sviluppo del sistema
nervoso centrale, il sistema ventricolare e suo ruolo
nel processo di accensione.
– Le tre linee mediane: esplorazione avanzata della linea mediana
quantica, funzionale e primitiva.
– Il processo di accensione: la scintilla della vita che entra
nella nostra fisiologia.
– I ventricoli cerebrali; la dinamica del liquor, con particolare attenzione
al movimento a dinamo nel terzo ventricolo. Ascolto del movimento
liquorale nel terzo ventricolo.
– Attingere alle risorse nel 3° ventricolo, l’EV3 e il CV3.
– Abilità di contatto per dinamizzare il liquor nel 3° ventricolo.
– La motilità del sistema nervoso centrale: come relazionarsi ai due
emisferi cerebrali al tronco encefalico e al cervelletto.

4-5-6-7
maggio 2016

Il Respiro Della Vita: introduzione alla Biodinamica
Craniosacrale: 32 ore
– Embriologia: le prime tre settimane di gestazione dalla fecondazione alla formazione della notocorda.
– Dal modello biomeccanico al modello biodinamico.
– Il Respiro della Vita, le tre maree e il processo di trasmutazione.
– Il concetto di mobilità e motilità.
– Il corpo fluido o corpo di marea.
– La forza della presenza, come creare il campo di percezione
e il rituale del contatto.
– Il cambiamento olistico. Il neutro come punto di inizio
del trattamento sia locale che globale.
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