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2018
17-18-19-20
aprile 2018

Il Respiro Della Vita: Le basi della Biodinamica Craniosacrale: 32 ore

8-9-10
maggio 2018

Le ossa temporali e i lobi temporali: 24 ore

25-26-27
maggio 2018

L'embrione in noi. Il corpo come anima. Morfologie dinamiche e
organogenesi degli organi. 20 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.

– Approfondimento dello studio delle ossa temporali; anatomia dei forami
giugulari.
– Cenni di neuroanatomia della corteccia cerebrale e descrizione delle principali
aree funzionali della corteccia.
– Neurofisiologia dei lobi temporali.
– Il sistema limbico, le connessioni con la corteccia prefrontale e l’ ipotalamo. Il
contenuto soggettivo delle emozioni e le manifestazioni somatiche. Il ruolo
centrale dell’amigdala nella processazione delle emozioni.
– Esperienze guidate su come entrare in profondità nel ritmo delle ossa temporali:
come creare un campo di percezione neutro per portare la persona dentro ai
processi di autoregolazione.
– Descrizione ed esperienze guidate per il trattamento dei forami giugulari.

– Organogenesi.
– Introduzione all'organologia.
– Workshop sulla metamorfosi.
– Il fegato.
– I reni come sistema.
– Workshop sull metmorfosi.
– Il cuore.
– Workshop sui quattro elementi.
– Polmoni.
– Sistema immunitario.
– Percezione, Adattamento e Reazione.
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20-21-22-23
giugno 2018

Il concetto di accensione nel lavoro Biodinamico Craniosacrale e l'accensione primaria
–del 3°ventricolo: 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.

21(15-18) -22
luglio 2018

Il sistema neurovegetativo e le interazioni mente-corpo. Imparare a sintonizzarsi con
la Quiete: 11 ore
– Il sistema limbico, le connessioni con la corteccia prefrontale e l’ipotalamo.
– Il ruolo centrale dell’amigdala nella processazione delle emozioni.
– Il contenuto soggettivo delle emozioni e le manifestazioni somatiche: l'ipotalamo
quale centro regolatore superiore del sistema nervoso autonomo.
– Il sistema nervoso autonomo e le sue divisioni ortosimpatica (attacco-fuga) e
parasimpatica (calma-connessione): considerazioni anatomiche e funzionali. Il
nervo vago quale principale veicolatore del sistema parasimpatico.
– Il legame mente-corpo e la teoria polivagale di Porges
– Espandersi e tornare alla linea mediana primaria.
– Protocollo per scaricare il sistema nervoso simpatico.
– Imparare a sincronizzarsi con la Quiete.
– Entrare in relazione con i lobi temporali attraverso la marea fluida.

20-21-22-23
settembre 2018

L'embrione dentro di noi. Morfologie e Biodinamiche dello sviluppo
embrionale e il ruolo della fascia come organo dell'interiorità: 30 ore
–
–
–
–

Da dove veniamo? Comprenedere l'embrione incarnato.
In principio cielo terra, concepimento come polarità primordiale.
Dal cielo alla terra - Individuazione e Individualità.
Embriologia di libertà - l'uomo un equilibrio tra cielo e terra.
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10-11-12
ottobre 2018

Seminario esperienziale di Imprinting: 27 ore
lo scopo di questo lavoro: aprirsi di nuovo con un sì incondizionato alla vita:
la vita con noi non ha cambiato il contratto, tutto è ancora possibile, senza
condizioni. Quando ci liberiamo dagli imprinting (impronte), recuperiamo
tutto il nostro potenziale, che è illimitato, in questa nostra forma, che è
limitata. Non saremo più noi a fare qualcosa, ma la vita farà per noi.
I nostri imprinting sono forti: ci identifichiamo con il vissuto dell’esperienza,
questa è l’illusione. La vita comincia sempre in questo momento ed è meno
definita di quanto si pensi. Come dice il Buddha ”tutto cambia , nulla resta
uguale”, la chiave è il presente. Abbiamo solo questo momento, ora.

17-18
novembre 2018

Incarnare l'Embriologia. Workshop di Coninuum Movement con
Cherionna Menzan-Sills: 30 ore
Iniziamo la vita come singola cellula, fluttuando silenziosamente nel nostro
oceano personale.
In questi due giorni di seminario useremo il respiro, i suoni gentili e i
movimenti del Continuum per ritornare al ritmo dei fluidi che conosciamo fin
da quando eravamo nell’utero.
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