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21-22-23 
novembre 2019

30 novembre 2019

IL TESSUTO CONNETTIVO COME RETE OLISTICA
– L’architettura della fascia e la sua importanza nel lavoro Craniosacrale. I modelli

di tensegrità applicati al corpo umano.
– Anatomia, istologia e fisiologia del tessuto connettivo.
– Embriogenesi del tessuto connettivo: il “meso” quale matrice unificante nel sistema

vivente.
– Esperienze guidate di affinamento delle abilità percettive della fascia per favorire

lo scioglimento delle aree inerziali che influenzano la salute.
– Esperienze guidate di ascolto della Respirazione Primaria per il rilassamento

fasciale a livello articolare: clavicola, scapola, spalla, gomito e ginocchio.

BIODINAMICA CRANIOSACRALE COME RISORSA NEL COLPO DI FRUSTA 

15-16 
dicembre 2019

Le dinamiche del trauma distorsivo del rachide cervicale e le ripercussioni nel 
“meccanismo di respirazione primaria” craniosacrale. Strategie per supportare la 
persona nel recupero del suo benessere, fisico ed emozionale. Faremo tesoro degli 
insegnamenti che il dott. Rolling Becker dava ai suoi studenti per favorire il recupero 
delle “forze biodinamiche” intrappolate nel corpo fisico, fluido ed energetico. 
Programma che verrà svolto:
Ripasso di anatomia e fisiologia del rachide cervicale.
Definizione e classificazione dei traumi distorsivi del rachide cervicale.
Effetti secondari del colpo di frusta a medio e lungo termine.
Descrizione ed esperienze guidate per lavorare col “corpo fluido ed energeico

Avere chiarezza in quello che stiamo facendo con il cliente ed allo stesso tempo 
aiutare il cliente a trovare la direzione giusta per evolversi: ecco il duplice scopo di 
questo corso.
Spesso nella vita ci lamentiamo di non riuscire a raggiungere un certo risultato, 
senza renderci conto che non sappiamo bene cosa vogliamo. Diventare consapevoli 
del nostro obiettivo è il primo passo indispensabile al suo raggiungimento. E' facile, 
una volta imparato. Più facile di quanto sembri.

SAPERE COSA VOGLIO. ORIENTARE IL CLIENTE e ORIENTARSI COL CLIENTE



19-20-21 
marzo 2020

ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (ATM)

– Anatomia dettagliata, fisiologia ed embriologia dell’articolazione temporo-
   mandibolare. 
– Anatomia e fisiologia dei muscoli masticatori.
– Descrizione dei principali disturbi dell’ATM e della loro influenza sull’intero

equilibrio corporeo.
– Esperienze guidate su come entrare in profondità nel ritmo dell’ATM e come creare

un campo di percezione neutro per portare la persona dentro ai processi di
autoregolazione.

– Cenni di anatomia dei denti. – Descrizione ed esperienze guidate di rilassamento
sui denti con tecniche energetiche.
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2-3-4-5 
aprile 2020

L'EMBRIONE DENTRO DI NOI: Jaap van der Wal

Un seminario di quattro giorni, una rara opportunità di ascoltare un’autorità 
mondiale che porta ormai da molti anni e in tutto il mondo il frutto della sua ricerca 
sull’embrione, integrando lo studio delle forme proprio dell’embriologia tradizionale 
con una visione fenomenologica delle dinamiche dello sviluppo, arrivando così ad 
una sintesi unica e affascinante tra scienza e principi spirituali.  Questo corso esplora 
lo sviluppo prenatale e il prendere forma del corpo, la morfogenesi, questi due 
aspetti esprimono le caratteristiche essenziali per lo sviluppo dell’essere umano nella 
materia, nello spirito, nel corpo e nella mente. Il metodo scientifico della 
fenomenologia ci apre ad una nuova comprensione profondamente olistica 
dell’essere umano. Seguendo il processo di formazione dell’embrione umano, il 
corso chiarirà temi come lo sviluppo sano, lo scopo e la saggezza insite nella forma 
umana fino al profondo significato dell’esistenza.

7-8-9 
maggio 2020

I LOBI TEMPORALI, IL SISTEMA CORTICO-LIMBICO e LA PROCESSAZIONE 
DELLE EMOZIONI.

– Approfondimento dello studio delle ossa temporali: anatomia dei forami giugulari.
– Abilità per favorire il drenaggio dei fluidi cranici: trattamento dai forami giugulari.
– Cenni di neuroanatomia della corteccia cerebrale e descrizione delle principali aree

funzionali della corteccia con particolare riguardo ai 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.

– Abilità verbali e di contatto per creare un campo di contenimento sicuro.
Sostenerela persona nella capacità di stare con le proprie emozioni attraverso il
corpo: potenziare le risorse.

– Esperienze guidate su come entrare in profondità in un campo unificato di azione:
“mani e dita come alghe nell’oceano”.
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23-24 giugno 2020 LA DINAMICA DELL'ATTACAMENTO: Dominique Degranges

La dinamica dell’attaccamento ci accompagna per tutta la vita.
Per molti di noi l’attaccamento è un tema difficile, una dinamica che contiene diverse 
impronte essenziali e traumatiche che riguardano l’inizio della nostra vita, esperienze 
che vissute nel periodo prenatale, durante la nascita e l’inizio della nostra infanzia.
Queste impronte influenzano la nostra vita relazionale con noi stessi e con gli altri, 
definiscono il nostro modo di essere, le nostre attitudini e le nostre paure.
Perchè ci «attacchiamo»?
Perchè queste impronte, queste memorie, sono così difficili da cambiare e guarire?
La psicologia parla di una motivazione (io metterei: lo spiega motivandolo con un 
meccanismo di) di sopravvivenza : il piccolino ha bisogno degli altri per sopravvivere.
Ma questo mi sembra un modo molto ridotto e incompleto di vedere l’attaccamento.
In queste due giornate mi piacerebbe esplorare queste impronte, queste memorie 
psicocorporee così profonde.
Con aspetti teorici, alcuni esercizi e dimostrazioni.
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