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Il fulcro del processo formativo è basato sulle capacità di ascolto e di 
identificazione delle forze intrinseche espresse dal "Sistema Respiratorio 
Primario"e dallo sviluppo della sensibilità individuale nella percezione delle 
manifestazioni dei ritmi del "Respiro della Vita". 
 Al di là delle "conoscenze" teoriche la vera capacità, che è alla base dell'arte 
dell'ascolto e della palpazione, è fatta di competenze che trascendono le 
tecniche. La particolarità di questa formazione sta nel forgiare operatori in 
grado di stabilire una relazione in uno stato di presenza presente e priva di 
alternanze, potendo così percepire i sottili ritmi del sistema craniosacrale ed 
orientarli alla quiete affinché si possano poi sintonizzare alla sorgente di salute, 
quale matrice originale. 
	  
Il	  completamento	  della	  formazione	  prevede:	  	  

-‐‑	  Tirocinio	  presso	  il	  Centro	  di	  Salute	  Mentale	  
-‐‑	  Ricevere	  minimo	  10	  trattamenti	  	  da	  Operatori	  Professionisti	  da	  
almeno	  5	  anni	  	  
–	  Feedback	  con	  il	  docente	  	  
-‐‑	  Tesi	  	  
–Esame	  scritto	  e	  orale	  
	  
Il Sistema Nervoso– 16 ore – 21-22 gennaio 2017	  
Il piano di trattamento intrinseco: ascolto delle priorità di trattamento. Il 
Sistema Nervoso: l'evoluzione dal cervello rettile al mammifero e alla neo 
corteccia. La motilità del Sistema nervoso centrale e il sistema nervoso 
autonomo, le caratteristiche degli stati simpatici, parasimpatici e delle 



frequenze cerebrali. I nervi craniali. Riconoscere e lavorare con gli stati del 
sistema nervoso. 
Pomeriggio di clinica. 
Focusing: ascolto del feltsense post trattamento. 
 
Respirazione Primaria delle ossa craniche– 16 ore – 25-26 
febbraio 2017  
Percezione della motilità e mobilità delle ossa craniali: base e volta. 
Introduzione alle dinamiche della Sincondrosi Sfeno-basilare (SSB). 
Focusing: quale il feltsense di oggi? 
 
La Teoria Polivagale e l’Attaccamento– 14 ore – 18-19 marzo 
2017 
Ruolo e trattamento della tripartizione del Sistema Nervoso Autonomo, le 
influenze sulle emozioni, sui traumi, sulla salute e le connessioni con la 
relazione di attaccamento neonatale. 
 
Visceralità 1 – ossa del viso – 16 ore- 22- 23 aprile 2017 
Le ossa del cranio viscerale: le ossa del viso ed interrelazioni fluide con le 
ossa della boccia cranica. Derivazione embriologica di neuro e viscero 
cranio. Le dinamiche superiori al palato rigido (la zona orbitale, etmoide, 
frontale), dinamiche inferiori al palato  rigido (sfenoide, mascellari, vomere, 
palatini). Gli "speed reducer" (palatini, vomere e zigomatici). Eventualmente 
gli schemi specifici del palato duro, che rispecchiano quelli della sfeno-
basilare. 
Meditazione dei tre piani 
 
Visceralità 2 –ATM – 16 ore - 13-14 maggio 2017 
L’articolazione temporo-mandibolare e l'osso ioideo: loro relazioni con la 
visceralità. 
Camminata del respiro meditativo. 
 
Dorsalità 1 - Colonna vertebrale– 16 ore – 10-11 giugno 2017 
Introduzione alle dinamiche della colonna vertebrale. La linea mediana, il 
core link.  
Le vertebre come coesione di forma intorno al principio della linea mediana. 
Lavoro con le vertebre cervicali, dorsali e lombari, applicando gli strumenti 
fluidi di conversazione col sistema che abbiamo già esplorato. 



Meditazione del serpente di Michael Shea. 
 
Dinamiche dell’osso sacro tra le ali iliache- 16 ore – 8-9 luglio 
2017 
Esplorazione del bacino a livello esperienziale. Dinamiche intraossee e 
motilità.  
Mobilità dell'osso sacro tra le due ali iliache. L’articolazione lombo-sacrale. 
Dinamiche sacro-pelviche e sacro-iliache. 
Focusing: conversazione con il feltsense. 
  
 
Dorsalità 2 – Triade occipitale– 16 ore – 2-3 settembre 2017  
La triade occipitale, atlante, epistrofeo ed occipite, e loro interrelazioni.  
Il segmento facilitato, nocicezione e la cascata dello stress.  
	  

Dialogo verbale e non verbale in Sessione -16 ore- 30 
settembre 
1 ottobre 2017 
L’importanza delle parole nei suoi contenuti e nella vocalità, nei confronti del 
Sistema e del Cliente. Pratica esperienziale di potenziamento del lavoro 
craniosacrale con il giusto accompagnamento nello schema del silenzio. 
 
 
Lavoro con gli organi: fegato e cuore– 16 ore – 4-5 novembre 
2017 
Organogenesi ed introduzione al lavoro con gli organi. 
Organi di derivazione mesodermica: sintonizzazione dallo sviluppo 
embriologico.  
Il sangue come tessuto fluido. Sviluppo embriologico del cuore e sua 
Ignizione.  
Meditazione del cuore. Palpazione degli organi di origine endodermica. 
Fegato, pancreas, stomaco. Il cordone ombelicale e sue implicazioni alla 
nascita. Ignizione della nascita.  
Relazioni tra organi e fascia. 
Focusing: ascolto del feltsense post trattamento. 
 
 
 



Dinamiche embrionali – 16 ore – 20-21 gennaio 2018 
Ignizione del concepimento. Nelle prime tre settimane di sviluppo 
embrionale: da due polarità la formazione dei tre foglietti embrionali: 
endoderma, mesoderma, ectoderma.  
L'origine delle tre linee mediane la cui sintonizzazione ci riconnette alle 
origini di salute.  
Il processo di nascita dal punto di vista del bambino: introduzione ai quattro 
stadi. Primi approcci al lavoro con i neonati e con i bambini. Ignizione della 
nascita: accensione dei fluidi nel terzo ventricolo. I passi per un buon 
bonding. 
 
 
 
 
Seminario Introduttivo Giornata Esperienziale – Le Basi del Tocco 
Craniosacrale - 7 ore – 18 novembre 2017                                                                  
Introduzione alla Biodinamica Craniosacrale ed alla qualità del tocco 
neuroaffettivo. 
 
 
I Principi Fondamentali – 16 ore – 10-11 febbraio 2018  
Introduzione al Craniosacrale. Anatomia e fisiologia del Sistema 
Respiratorio Primario. 
L'approccio Biomeccanico: il Meccanismo Respiratorio Primario (MRP). 
L'approccio Biodinamico: le forze formative e vitali. La Respirazione 
Primaria, (RP), la Respirazione secondaria e la Respirazione Cellulare. La 
presenza dell'operatore, i fulcri dell’operatore e la negoziazione del contatto. 
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