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                                            ORE TOTALI:  700                               DI CUI ORE FRONTALI: 400 
 
Centro Na.Me. e C.B.C. collaborano in questa formazione di Biodinamica Craniosacrale con un approccio 
che privilegia lo sviluppo delle capacità di approfondirsi in un ascolto percettivo centrato nel cuore, di 
trovare spazi di quiete dentro se stessi e di orientarsi al ricevente nella sua interezza. 
Il percorso formativo è triennale, in linea con i criteri dell’Associazione CranioSacrale Italia, sia come 
contenuti che come numero di ore - 700 totali, di cui 400 frontali, ed è orientato all’acquisizione di 
specifiche competenze che permettono di effettuare sessioni di biodinamica craniosacrale finalizzate alla 
piena espressione della vitalità e del benessere della persona. 
Le lezioni frontali includono parti teoriche - con presentazioni in ppt e video - momenti esperienziali, 
sessioni di pratica, condivisioni, meditazioni e incontri in piccoli gruppi con tutor per sostenere lo 
studente mentre costruisce e affina le capacità percettive e di Mindfulness somatica in relazione.  
L’obiettivo è quello di formare operatori con le competenze necessarie per poter svolgere sessioni di 
biodinamica craniosacrale in maniera sicura, efficace e informata nel contesto socioculturale di oggi.  
 
Al completamento della formazione e di tutti i requisiti verrà consegnato l’attestato di “Frequenza e 
Formazione in Biodinamica Craniosacrale ” e sarà possibile iscriversi al Registro Operatori  Italiani di 
CranioSacrale dell’Associazione CranioSacrale Italia A.CS.I. come “Socio Qualificato - MRCS”  
 
Il completamento della formazione prevede: 
 

• Aver frequentato le lezioni frontali 
• Svolgimento delle verifiche scritte e delle sessioni pratiche assegnate 
• Svolgimento di 100 ore di pratica extra-corso documentata  
• Svolgimento di 2 relazioni su percorsi di tirocinio guidato di 8 sedute 
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• Svolgimento di una verifica finale scritta e di una pratica  
• Aver ricevuto 10 sedute di biodinamica craniosacrale da operatori professionisti iscritti ad A.CS.I. 

 
Suddivisione in seminari: 
 
2017 Modulo 1:  
18-19 Febbraio       Seminario 1-  Il Mondo della Fascia – 16 ore frontali 
1-2 Aprile                  Seminario 2 - La Presenza - 16 ore frontali 
10-11 Giugno           Seminario 3 - La Via del Cuore - 16 ore frontali 
30 Sett - 1 Ottobre  Seminario 4 - La Linea Mediana - 16 ore frontali 
25-26 Novembre     Seminario 5 - La Quiete - 16 ore frontali 
 
2018 Modulo 2: 
Seminario 1 - Storia del craniosacrale e i 12 Passi (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 2 - Le forze in gioco (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 3 - Gli stati di equilibrio (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 4 - Le priorità del sistema (5 giorni -40 ore frontali) 
Seminario 5 - Dinamiche della linea mediana  (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 6 - Il sistema nervoso centrale (3 giorni -24 ore frontali) 
 
2019 Modulo 3: 
Seminario 1 - L’origine dell’esperienza cosciente (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 2 - Muoversi nel mondo (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 3 - Accensione del cuore (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 4 - Essere autentici (5 giorni -40 ore frontali) 
Seminario 5 - La piena espressione (3 giorni -24 ore frontali) 
Seminario 6 - Fuori nel mondo (3 giorni -24 ore frontali) 
 

Contatti: 
info@centroname.it   www.centroname.it 

Alessandra 348.3826832 – Cinzia 338.6719665 
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