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La nostra scuola propone una formazione di Biodinamica Craniosacrale  strutturata in un percorso 
composto da 3 moduli (Base-Intemedio-Avanzato) per un totale di 400 ore frontali. Il programma 
segue i criteri indicati dall’Associazione Craniosacrale Italia (A.CS.I.) 
Al termine della formazione di base gli studenti avranno acquisito le conoscenze teoriche e 
pratiche che permetteranno  un approccio consapevole ad un lavoro sull’intero sistema del 
ricevente per poter iniziare a praticare. 
Nella  formazione intermedia  verranno approfonditi  temi inerenti alla percezione e l’interazione 
con il ricevente  e verranno affrontati temi specifici ad ogni livello, al fine di acquisire le 
competenze per comprendere un maggiore campo di applicazioni.   
La formazione avanzata  estenderà ulteriormente  le possibilità di lavoro attraverso un percorso di 
crescita personale. Si affronteranno temi specifici con una visione più completa dell’evoluzione 
dell’essere umano, partendo dalla formazione embriologica e comprendendo l’evoluzione 
spirituale. Alla formazione avanzata possono accedere, oltre agli studenti che hanno concluso le 
formazioni di base e intermedia,  anche gli studenti di altre scuole (previo colloquio di valutazione) 
e gli operatori che hanno concluso un iter formativo. 
Il percorso formativo è comprensivo di studi ed esercitazioni da svolgere a casa, trattamenti 
documentati, incontri di valutazione, test di percorso, esame finale e stesura di una tesi, per 
ulteriori 300 ore di attività formative.   
Dopo aver completato tutto il percorso, è possibile  iscriversi al Registro Nazionale degli Operatori 
di Craniosacrale (R.O.i.C.S.) dell’Associazione Craniosacrale Italia (A.CS.I.) 
 
IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE PREVEDE: 
- 
Suddivisione in seminari con TITOLI, ORE, DATE quando già definite,  sede ( nel caso di più 
sedi o sedi diverse da quella dichiarata all’inizio) e come facoltativo alcune parole sui 
contenuti 
 



 
 

SEMINARIO 1: Le Abilità Fondamentali (32 ore) - DATE: 20-21 E 27-28 MAGGIO 2017 
SEMINARIO 2: Le reazioni del S. N. A. (32 ore) – DATE: 10-11 e 17-18   GIUGNO 2017  
SEMINARIO 3: La salute interiore (32 ore) – DATE: 25-26 e 1-2 APRILE 2017 
SEMINARIO 4: Il Sistema Limbico e i Diaframmi (32 ore) 
SEMINARIO 5: Drenaggio Cerebrovascolare e le Estremità (32 ore) – DATE: 22-23 e 29-30 
MAGGIO 2017 
SEMINARIO 6: Il Viscerocranio (32 ore) 
SEMINARIO 7: La Colonna Vertebrale e la Linea Mediana (40 ore) 
SEMINARIO 8: Dinamiche della Nascita e Sistema Respiratorio Primario (40 ore) 
SEMINARIO 9: L’accensione e lo Sviluppo del Cervello (40 ore) 
SEMINARIO 10: Ritorno alle Origini (40 ore) – DATE 15-19 MARZO 2017 
A completamento della formazione di dieci livelli, prima dell’esame finale, è richiesto 
agli studenti di partecipare ad almeno due seminari tematici di 27 ore ciascuno. 
PROSSIMO SEMINARIO TEMATICO: Respirazione primaria e Secondaria (27 ore) – 
DATE 11-14 MAGGIO 2017 
Contatti: www.itado.org – istituto.itado@tiscali.it – 011-6698482 – 349-3527357 
 
 
 

http://www.itado.org/
mailto:istituto.itado@tiscali.it

