NUOVO CORSO di FORMAZIONE

2021 - 2024

��������������� �al 29 al 31 OTTOBRE 2021
(3 giornate - 24 ore di formazione)

SILEA (TREVISO)

BIODINAMICA CRANIOSACRALE
A chi è rivolta la nostra formazione?
La formazione triennale è un percorso rivolto a chi intende trovare nuovi
orizzonti professionali nel campo della salute e del benessere, a chi è già
un professionista delle discipline bionaturali - naturopatia, shiatsu,
pranopratica, linfodrenaggio, kinesiologia, riflessologia, counseling, ecc. ed ai professionisti sanitari - medici, infermieri, fisioterapisti, ostetriche,
posturologi, psicologi, psicomotricisti - come strumento di
implementazione agli attuali modelli tradizionali di cura.

Qualificare la propria professione con la
�io�inamica �raniosacrale
Imparare a promuovere la vitalità, l'armonia e il benessere con un
approccio bio-naturale, dolce e non invasivo. Strutturare una professione
umanamente ricca e professionalmente qualificata e soddisfacente,
renderà il proprio operato ancora più efficace.
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�ono pre�isti re��isiti per acce�ere a��a
formazione?
�er noi � importante l�interesse specifico della persona e la sua attitudine
verso questo delicato lavoro. �er questo organizziamo dei �or�shop
esperienziali di una giornata, nei quali si pu� sperimentare la propria
attitudine verso questa disciplina e le sue potenzialità� � possibile anche
un colloquio in sede, telefonico o via s��pe.

��a�i competenze ac��isir�?
�urante la formazione svilupperai competenze sia personali - presenza,
ascolto, empatia, neutralità, astensione dal giudizio - sia capacità
percettive e propriocettive attraverso il tocco cosciente, la meditazione e il
�elt Sense. �cquisirai conoscenze teorico pratiche dalle origini storiche
dell'�steopatia �raniale alla pratica biodinamica moderna. Inoltre imparerai
a supportare la persona nei sui processi di autoregolazione attraverso
la relazione profonda nel contatto, facilitando il ritorno alla migliore
espressione della �salute� possibile.

�erc�� st��iare a����stit�to �a �area?
�erch� i nostri insegnanti sono tutti professionisti con un'ampia esperienza
nel campo sanitario e una profonda conoscenza dei processi naturali di autoguarigione del corpo fisico, psichico, fluido ed energetico.
�erch� ��Istituto �raniosacrale �a �area � una scuola di formazione con un
solido curriculum alle spalle, che negli anni ha compreso che non bastano la
serietà, la competenza, la professionalità, una sede accogliente, ma ci vuole
altro� la capacità di accogliere, ascoltare, sostenere, dando a chiunque la
sensazione di sentirsi �a casa�. �uesto � ci� che offriamo ai futuri operatori,
cos� che a loro volta lo possano trasmettere alle persone che verranno a
ricevere le sessioni di �iodinamica �raniosacrale.

��a�i sono i re��isiti per �a certificazione?
Sono previste delle prove teorico-pratiche in itinere - test di valutazione a
risposta multipla e sui lettini con i tutors.
�l termine dei tre anni dovrà essere preparata e discussa una tesi�
successivamente verrà rilasciato un attestato di ��peratore �raniosacrale
�iodinamico� che consente di iscriversi all��ssociazione �raniosacrale Italia �.�S.I. - come �Socio professionista�, e svolgere la propria attività
disciplinata ai sensi della legge n.�� del �� �ennaio ����.
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BIODINAMICA CRANIOSACRALE
3HUFKqVFHJOLHUHODQRVWUDIRUPD]LRQH"
Il percorso di formazione triennale nasce con l'obiettivo di fornire un percorso
completo al futuro �peratore, che copre l�intera gamma delle competenze
professionali sia per quanto riguarda le abilità pratiche che quelle relazionali.
�cco il motivo della scelta di includere oltre alle lezioni teorico-pratiche dei
seminari, più di ��� ore di tirocinio, una vera �formazione sul campo� secondo
gli standard formativi dell��ssociazione Italiana di �raniosacrale - �.��.I. in
linea con gli standard internazionali della �iodinamic �raniosacral �herap�
�ssociation of �orth �merica.
�er noi è importante�
- Lo studio dell'anatomia, dell'embriologia e della fisiologia del corpo umano
- L'acquisizione di un'adeguata abilità percettiva e propriocettiva attraverso
tante ore dedicate alla pratica �tirocinio, pratiche assistite e supervisioni�.
- L'aspetto relazionale, che viene coltivato durante tutta la formazione, ma che
è oggetto anche di moduli dedicati.
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Programma della Formazione
La formazione prevede �� giornate di studio per anno ����� - ������ distribuite in�

��I�� ����
1° Seminario: I fondamenti della �iodinamica �raniosacrale
2° Seminario: Il tessuto connettivo come rete olistica
3° Seminario: La comunicazione efficace col cliente
4° Seminario: Il collegamento centrale
5°�Seminario: Il �espiro della �ita
6°�Seminario: Le abilità con il corpo fluido e la marea lunga

S������ ����
1°�Seminario: Le membrane a tensione reciproca e le dinamiche dei fluidi cranici
2°�Seminario: Il complesso �oideo e il pavimento della bocca
3° Seminario: Il complesso temporale
4°�Seminario: La relazione empatica con il cliente
5°�Seminario: I lobi temporali, il sistema cortico-limbico e la processazione delle
emozioni
6°�Seminario: Il rachide cervicale e le dinamiche del colpo di frusta

����� ����
1° Seminario: Le dinamiche della base cranica� lo sfenoide
2° Seminario: Il sistema fasciale profondo e la respirazione degli organi
3° Seminario: �rientare il cliente e orientarsi col cliente
4° Seminario: Il rilascio somato-emozionale
5° Seminario: Il tunnel carpale
6° Seminario: Lo splancnocranio
7° Seminario: L'articolazione temporo-mandibolare �atm
Il corso di studi prevede un monitoraggio costante della preparazione attraverso
test teorici e prove pratiche sui lettini con i tutor� inoltre, al termine del terzo
anno dovrà essere preparata e discussa una ��SI concordata con il responsabile
didattico.
�li studenti che avranno superato con profitto le prove teorico-pratiche e
discusso la tesi finale, riceveranno un attestato che permette l'iscrizione ad un
albo privato dei professionisti, il �.�.I.�S. ��egistro �peratori Italiani di
�raniosacrale�, presso l��.�S.I. ��ssociazione �raniosacrale Italiana�.
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Roberto Rizzardi - dott. in Infermieristica
istruttore di Biodinamica Craniosacrale certificato A.C.S.I.,
operatore in Prenatal and Birth Therapy ed in Baby Therapy Training
Ludovica Bellina - Medico specializzato in Medicina Interna,
docente in Anatomia, Fisiologia ed Embriologia
Satyam Umberto Bidinotto - Lauretao in Filosofia e Psicologia,
è docente di Comunicazione e relazione con il cliente

Tutor - Stefano Cantoni - dottore in Infermieristica,
Master di 1° livello
livelloininMedicine
�edicineComplementari
�omplementarieeTerapie
�erapieIntegrate,
Integrate,
operatore di Biodinamica Craniosacrale
I nostri corsi sono supportati da assistenti di provata esperienza
$0450¡4&.*/"3*0  é �  é *7"
comprensivo di materiale didattico: raccoglitore con dispensa corredata dalle foto
delle tecniche, slide delle lezioni di anatomia, embriologia e fisiologia in formato
pdf, una chiavetta USB da 4 Giga per inserire tutto il materiale della formazione;
incontri di pratica assistita di 2 ore e mezza con supporto degli assistenti e tutor.
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Scopriamo i benefici della Biodinamica Craniosacrale
�orse l'idea più importante in un approccio �iodinamico
�raniosacrale è che la �salute� è inerente al sistema vivente e che
il proprio corpo o mente non perdono mai veramente il rapporto
con la salute, anche nelle circostanze più estreme.
�n ri-orientamento alla salute è sempre possibile.
Il �raniosacrale è una pratica di relazione profonda con la potenza
o potere di cambiamento della persona. Il professionista lavora per
supportare processi che cercano un maggiore equilibrio mentre il
sistema ritorna ad una migliore espressione di salute. Lo scopo è
preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere,
lavorando con il cliente sulle sue tre dimensioni funzionali, il campo
fisico, fluido e delle energie di organizzazione dei processi vitali.

�L’obiettivo del terapeuta deve essere quello di trovare la Salute.
Tutti sono capaci di trovare la malattia”
Andrew Taylor Still (1828 - 1917)
padre dell'Osteopatia
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La Scuola di Biodinamica Craniosacrale La Marea
è un Centro di Formazione d'eccellenza, riconosciuto a livello nazionale.
È certificato ed accreditato A.C.S.I. e i suoi formatori sono Professionisti
con una pluridecennale esperienza nel campo sanitario.
I suoi corsi aprono importanti prospettive professionali per gli operatori della salute.
per gli operatori della salute.

3HULQIR LVFUL]LRQL
tel. +39 0422 361665 / +39 392 3189040
segreteria@craniosacralelamarea.it
Via Roma, 13/a - 31057 Silea (TV)
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