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1-2-3-4
febbraio 2017

Il concetto di accensione nel lavoro Biodinamico Craniosacrale: 32 ore

19-20-21-22
aprile 2017

Il Respiro Della Vita: Le basi della Biodinamica Craniosacrale: 32 ore
– Embriologia: le prime tre settimane di gestazione - dalla fecondazione alla formazione della notocorda.
– Dal modello biomeccanico al modello biodinamico: un cambio di paradigma.
– Il Respiro della Vita, le tre maree e il processo di trasmutazione.
– Il concetto di mobilità e motilità.
– I tre corpi: il corpo fisico, il corpo fluido e il 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.
– Il piano di trattamento intrinseco.

26 (15-18) e 27
maggio 2017

Il Sistema Fasciale Profondo e la respirazione degli organi: 11 ore
– Il tessuto connettivo: dal “meso” embrionale all’architettura del tessuto connettivo
nell’adulto e ai suoi significati funzionali.
– Il concetto moderno di fascia secondo il modello di tensegrità e microtensegrità.
– Il sistema fasciale profondo e le sue connessioni viscerali: gli organi come “palloni
fluidi” che fluttuano nel mare della tensione continua della fascia.
– Nozioni principali sulla formazione della linfa, con particolare riguardo alla circolazione
linfatica addominale.
– Abilità per il rilascio dell’inerzia dal sistema fasciale profondo.
– Apprendimento di un protocollo di trattamento delle fasce addominali profonde per
favorire il riassorbimento linfatico dai visceri.

– 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.
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21(15-18) -22
luglio 2017

La colonna vertebrale e il “respiro” delle vertebre. 11 ore
– Anatomia e fisiologia articolare del rachide cervicale, dorsale e lombare
– Embriologia della colonna vertebrale.
– Le cerniere e i nervi spinali.
– Anatomia palpatoria di base.
– Abilità fasciali ed energetiche per il rilassamento dei muscoli e delle fasce paravertebrali.
– Abilità di pompage linfatico tramite l’uso della respirazione polmonare.

27-28-29-30
settembre 2017

Il Respiro della Vita: le abilità con il corpo fluido e il fuoco della Marea Lunga: 32 ore
– Embriologia: come nasce una vita umana; la formazione del tubo neurale.
– Cosa si intende per “corpo fluido”?
– Il dialogo con il corpo fluido: La linea mediana fluida, le fluttuazioni longitudinali
e le fluttuazioni laterali. Le fasi della marea (inspirio ed espirio) e le loro valenze
nell’applicazione clinica.
– La comprensione dei fulcri inerziali e come favorirne lo scioglimento.
– 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 “fuoco” della Marea Lunga: imparare a percepirla e imparare ad usare il suo
potenziale di auto-guarigione.
– La terza fase del piano di trattamento intrinseco: il “dispiegamento”. Gli stati di
equilibrio e i tre passi del processo di guarigione.
– La Quiete al centro di ogni cosa. Gli stati di quiete: come riconoscerli, come accedervi e come usarli.
– Il binomio Quiete/Presenza come nucleo centrale del lavoro Biodinamico Craniosacrale.
– La “via facile” per arrivare agli stati di quiete.

8-9-10-11
novembre 2017

La nascita: entrare nel mondo. L’accensione dell’ ombelico: 32 ore
– Anatomia e fisiologia del bambino nell’ultima fase di vita intrauterina.
– Fisiologia della nascita e del parto.
– Le fasi espulsive della nascita e le implicazioni in ambito craniosacrale.
– Le dinamiche ombelicali, lo shock ombelicale: come incentivare un’accensionedall’ombelico.
– Introduzione al concetto di “impronta prenatale” e implicazioni emotive sulla
vita adulta.
– Laboratorio di gruppo per incontrare le proprie impronte e fare una nuova
esperienza.
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20-21-22-23
giugno 2018

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.
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