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TOCCANDO IL CENTRO INTERNO DEL CORPO-MENTE 
CONNETTENDO IL TUO CORPO CON IL TUO ESSERE 

 
 

“Adesso noi sappiamo, non solo logicamente, non solo per esperienza, ma anche con 
evidenza scientifica che c’è solo un’entità, come si voglia chiamare, materia o spirito non 

ha importanza, corpo e anima, materia ed energia sono sempre uno e lo stesso.” 
OSHO 



ISTITUO ANTHEA PROFESSIONAL EDUCATION 
 
È un Istituto di FORMAZIONE PROFESSIONALE e CRESCITA PERSONALE, basato sulla relazione 
MENTE-CORPO-SPIRITO; si sviluppa dalla ricerca e dallo studio che con passione e successo  
Deva Talasi Giusy Marcantonio porta avanti dal 1990. 
 

 
CranioSacrale 

 
- Il sistema CranioSacrale è dato dal Meccanismo Respiratorio Primario (MRP) che si esprime 
attraverso il movimento delle membrane a tensione reciproca.  
Tale movimento avviene grazie alla fluttuazione del liquido cefalo-rachidiano (LCR), che è 
contenuto all’interno delle membrane e circonda l’intero sistema nervoso centrale e periferico: 
encefalo, midollo, nervi spinali e nervi periferici. Le membrane sono in continuità con la superficie 
interna delle ossa craniche, escono dal foro occipitale, si ancorano alle prime vertebre cervicali e 
scendono, come un tubo cilindrico, lungo la colonna vertebrale per fissarsi all’osso sacro, 
esprimendo così il CORE LINK (collegamento centrale tra CRANIO e SACRO). La natura Bio-
dinamica del CranioSacrale, è basata su un sistema poli-ritmico proprio del corpo (e di tutte le 
forme presenti in natura) che sta alla base del concepimento e dello sviluppo della Persona, capace 
di influenzare la vita e la salute dell’uomo, chiamata da Sutherland “Respiro della vita”. 
 
- Il Trattamento di tale Sistema aiuta a riconnetterci con la nostra natura interiore, rispondendo 
alla più importante funzione della natura, che è quella dell’autoguarigione. 
Lo studente entrerà in contatto con i movimenti delle membrane e delle fasce corporee, imparerà 
a usare questi messaggi tessutali e fluidici, per direzionare il proprio lavoro.  
Imparerà a riconoscere e sensibilizzare se stesso e le proprie mani al movimento lento e fluttuante 
delle maree, nei suoi vari livelli di potenza, orientandosi verso stati di quiete. 
Questo metodo combina l’abilità e la conoscenza scientifica con la sensibilità e la capacità intuitiva 
del praticante. Una volta individuate le aree e i distretti in restrizione, attraverso un tocco gentile 
ed uno stato di presenza non giudicante, il corpo del cliente sarà in grado di ripristinare l’innata 
capacità di riorganizzazione ed autoguarigione che gli è propria. 
 
- Esiti di incidenti passati e traumi emotivi inglobati nel corpo, possono riemergere ed essere 
dissipati con queste sottili tecniche, percorrendo a ritroso il sentiero sotterraneo che sta alla radice 
di molti problemi cronici. Il rilassamento somato-emozionale che consegue al trattamento è un 
processo che aiuta a liberare il corpo e la mente dagli effetti residui di ferite ed esperienze negative 
del passato. 
Durante la sessione, l’operatore aiuta ad identificare, rivivere e superare esperienze traumatiche 
passate, che possono essere alla base di dolori e disfunzioni presenti. 
I risultati del trattamento CranioSacrale portano verso: 
- Stati di rilassamento profondo; 
- Maggior presa di coscienza dei propri comportamenti; 
- Aumento del benessere locale e generale del sistema; 
- Scomparsa delle disfunzioni alla base del problema. 
 
In questo tipo di approccio OLISTICO per bilanciare e ripristinare la salute, la scientificità, la 
sensibilità e l’attenzione (atteggiamento meditativo \ presenza), diventano requisiti indispensabili.  
 



 
OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE 

 
E’ quello di creare un Operatore Biodinamico CranioSacrale (rientrante all’interno della legge 
4/2013) nell’ambito delle discipline Bio-Naturali, che possa occuparsi del benessere psico-fisico 
della persona. 
 
Attraverso il percorso di studio proposto lo studente avrà modo di approfondire la conoscenza del 
corpo umano dal punto di vista:  anatomico, neurofisiologico, biodinamico, e psicosomatico. 
 
Sarà ampiamente sperimentato lo stato meditativo (Mindfulness) da parte dell’Operatore, il quale 
dovrà apprendere l’arte del silenzio interiore, divenendo testimone di se stesso, prescindendo dal 
giudizio che la mente naturalmente produce.  Ogni giorno il corpo risponde a messaggi che la 
mente coordina e invia sapientemente al corpo. Ogni risposta che definiamo biodinamica o 
energetica può essere vista semplicemente come il risultato di un’unica identità: il corpo nell'Uno. 
 

 
 

LA SEDE 

 

 
LA MUDA Meditation House, Acqualagna via Fangacci 35bis, Pesaro Urbino (Marche) 

 
 



I DOCENTI 
 
Deva Talasi Giusy Marcantonio 
Direttore dell'Istituto Anthea Professional Education 
 

 
     Insegnante cranio sacrale Biodinamico A.CS.I e iscritta al R.O.I.C.S. 

 
Presso la Multiversity di Poona in India consegue la specializzazione in Massaggio Ayurvedico, 
Medicina Tibetana e Osho Cranial Sacral Balancing e la specializzazione di Terapia Naturale ed 
Evolutiva per i processi di crescita dell’individuo attraverso la meditazione; 
 
Naturopata presso la Scuola di Naturopatia del Metodo Integrato di Discipline Naturali ed 
Idroterapia Kneip di Luigi Costacurta. Grazie a questa esperienza ha elaborato un primo 
approccio di guarigione naturale per il corpo attraverso la fitoterapia e le relazioni 
psicosomatiche; 
 
Acquisisce specializzazione in Antiginnastica (metodo Francese) e frequenta la scuola di Gestalt 
e Bioenergetica con Morisse Ducroi; 
 
Approfondisce la formazione in tecniche di Massaggio Psicosomatico P.M.T. (Pshyco Massage 
Therapy) con Richard Pearson, I.A.M. Linfodrenaggio, Connettivale, Connettivale profondo, 
Miofasciale, Neurale, Full Contact, Tensiopelvico e Relaxion Massage; 
 
Consegue la specializzazione in Massaggio Olistico con Shaida Cartella del TNI Institute di F. 
Natale; 
 
Riconosciuta come Premio Internazionale COSMOPROF per la tecnica di massaggio Breath 
Massage sul ripristino dei quattro diaframmi attraverso la coordinazione dell’attività ritmica del 
respiro della fascia connettiva e dell’attività ritmica del Cuore; 

 
Ideatrice del Metodo Amma Deva, tecnica di massaggio per gestanti; 
Ideatrice del metodo Massaggio e Suono, tecnica innovativa che si basa sulla Vibroacustica come 
induzione al rilascio biodinamico Craniosacrale. 
 

 



 
 

Emiliano Spalacci 
 

 
Osteopata D.O.m.R.O.I.;  

Operatore CranioSacrale Biodinamico A.CS.I. e iscritto al R.O.I.C.S.; 

È laureato in Scienze Motorie;  

Diplomato in Massofisioterapia; 

Consegue la specializzazione biennale in “Medicina di terreno e tecniche Becker" presso 
l’Istituto C.I.O. di Bologna; 

Si specializza in “Osteopatia Pediatrica” presso l’Istituto S.I.O.Te.Ma. di Firenze; 

Completa la formazione triennale in Biodinamica CranioSacrale presso la scuola Anthea 
Professional di Giusy Talasy, insegnante A.CS.I.; 

Approfondisce l’ambito Biodinamico CranioSacrale come assistente presso il centro NA.ME 
di Paolo-Bruno Casartelli e Luisa Brancolini, insegnanti A.CS.I.; 

Ha seguito numerosi Master di aggiornamento in ambito osteopatico con, tra gli altri, Viola 
M. Frymann D.O., Marc Damoiseaux D.O., Vincenzo Cozzolino D.O., e NicetteSergueef D.O.; 

Attualmente è docente a chiamata presso l’Università degli Studi di Urbino, dipartimento di 
Scienze Biomolecolari, all’interno del Master di 1° livello “Rieducazione funzionale e 
Neuromotoria”. 

 
 
 
 
 
 



LA FORMAZIONE 
 
Risponde come contenuti e monte ore, ai criteri stabiliti da A.CS.I. (Associazione 
CranioSacrale Italia). 
Il corso ha una durata di tre anni e prevede 700 ore di cui: 
 
408 ore frontali così suddivise: 

- 2 seminari introduttivi,      (48 ore);  
- 5 seminari nel 1° anno,    (120 ore); 
- 5 seminari nel 2° anno,    (120 ore); 
- 5 seminari nel 3° anno,    (120 ore);  
per un totale di 17 incontri.  

Ogni seminario ha una durata di tre giorni:  
- Sabato, Domenica (08.30-13.30  / 15.00-19.30) e Lunedì (08.30-13.30) 

 
292 crediti da acquisire come AREA PROFESSIONALIZZANTE extra-corso che consistono 
nell’effettuare: 

- 10 sedute l’anno (certificate) da ricevere da Operatori CranioSacrali iscritti A.CS.I; 
- 2 sessioni l’anno eseguite su un insegnante o assistente; 
- 50 sessioni da effettuare nel 1° anno, su compagni di corso, amici o clienti; 
- 50 sessioni da effettuare nel 2° anno, su compagni di corso, amici o clienti; 
- 35 sessioni da effettuare nel 3° anno, su compagni di corso, amici o clienti; 
- 16 sessioni da effettuare nel 3° anno, composte da 2 tirocini guidati (da relazionare) di 8 

sedute ognuno, da eseguire con lo stesso cliente; 
- 75 ore (nei 3 anni) da dedicare alla compilazione dei compiti assegnati tra i seminari e 

letture di testi consigliati; 
- 30 ore da dedicare alla stesura di una Tesina finale. 

 
Il completamento della formazione prevede: 

- partecipazione all’80% delle lezioni; 
- svolgimento di una verifica scritta al 1° e 2° anno; 
- svolgimento di una verifica scritta e prova pratica su un vero cliente al 3° anno. 

 
Al completamento della formazione, sarà rilasciato l’attestato di: 
“Operatore in Biodinamica CranioSacrale” e sarà possibile iscriversi al “Registro Operatori 
Italiani di CranioSacrale” (R.O.I.C.S.), in qualità di “Socio Qualificato”. 
 

 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

- a coloro che desiderano formarsi o integrare la propria professionalità nel campo delle 
relazioni d’aiuto e delle discipline Bio-Naturali; 

- a coloro che intendono avviare un percorso di crescita personale; 
- a chi desidera diventare un “Operatore Biodinamico di CranioSacrale” disciplinato 

dalla Legge 4/2013 (legge sulle professioni non organizzate in ordini e collegi). 
 
Per partecipare al Corso è richiesto il diploma superiore. 

 



CALENDARIO FORMAZIONE 2016-2019 DATE 
INTRODUZIONE 

1° Seminario Introduttivo 
- SISTEMA NEURMUSCOLARE e L’APPROCCIO CRANIO-SACRALE; 
2° Seminario Introduttivo 
- LINEA MEDIANA e DERMALGIE RIFLESSE; 
 

 
22-23-24 Ottobre 2016 
 
3-4-5 Dicembre 2016 

1° ANNO 
1° Seminario 
- MEMBRANE A TENSIONE RECIPROCA e M.R.P.; 
2° Seminario 
- SISTEMA ARTERIOSO E VENOSO CRANICO / LA PORTA DEL 
VENTO; 
3° Seminario 
- SISTEMA VENTRICOLARE E LIQUOR / L’ACCENSIONE DEL 
SISTEMA; 
4° Seminario 
- APERTURA DEI DIAFRAMMI / IL PERCORSO DEL RESPIRO 
PRIMARIO; 
5° Seminario 
- DIAFRAMMA ADDOMINALE: il muscolo stabilizzatore “IO SONO”. 
 

 
4-5-6 Febbraio 2017 
 
1-2-3 Aprile 2017 
 
 
17-18-19 Giugno 2017 
 
 
23-24-25 Settembre 2017 
 
 
25-26-27 Novembre 2017 

2° ANNO 
1° Seminario 
- MAREE E QUIETE / IL RESPIRO OLOTROPICO;  
2° Seminario 
- DIAFRAMMA PELVICO / IL CORAZZAMENTO “CHI SONO”; 
 3° Seminario 
- ARTI INFERIORI / GROUNDING E CENTERING; 
4° Seminario 
- TORACE E ARTI SUPERIORI / IL SUTRA DEL CUORE; 
5° Seminario 
- COLLO: Sternocleidomastoideo / VERBALIZZARE L’ “IO SONO”. 
 

 
DATE DA DEFINIRE 

3° ANNO 
1° Seminario 
- FRONTALI-PARIETALI / LA MEMORIA NEUROBIOLOGICA; 
2° Seminario 
- OCCIPITE-SACRO-COCCIGE / RIPRISTINO DELL’ENERGIA VITALE; 
3° Seminario 
- SFENOIDE-ETMOIDE-VOMERE / LA PORTA DELLA VISIONE; 
4° Seminario 
- TEMPORALI-MANDIBOLA / IL NUTRIMENTO DEL CORPO E 
DELL’ANIMA; 
5° Seminario 
- OSSA DELLA FACCIA / IL RISENTIMENTO DELL’ “IO SPASTICO”. 
 
REVISIONE ED ESAMI 

 
DATE DA DEFINIRE 

 



 
INTRODUZIONE 

1° Seminario introduttivo                                                                                        (24 ore) 
- SISTEMA NEURMUSCOLARE e APPROCCIO CRANIO-SACRALE;              22-23-24 Ottobre 2016 
Teoria 

• Storia ed evoluzione del concetto CranioSacrale; 
• Il sistema nervoso; 
•  I recettori neuromuscolari; 
•  I meccanocettori intrafasciali e la funzione propriocettiva; 
•  La memoria psichica: dalla gestazione associata, all’esperienza della crescita fisica e 

psichica. 
Pratica 

•  Ascolto del sistema neuromuscolare; 
•  Approccio al M.R.P.; 
•  Ascolto, presenza e introduzione alla meditazione, come esercizio di presenza per l’ascolto 

del moto cranio sacrale. 
 

2° Seminario introduttivo                                                                                          (24 ore) 
- LINEA MEDIANA e DERMALGIE RIFLESSE;                                                         3-4-5 Dicembre 2016 
Teoria 

• Sviluppo notocordale; 
• Il tessuto connettivale e la relazione bio-dinamica con il sistema nervoso; 
• Dermatomeri; 
• La relazione tra memoria e i meccanismi del tessuto connettivale, in rapporto con i processi 

neurobiologici della mente. 
Pratica 

• Approccio al M.R.P. e alla linea mediana; 
• Dermalgie riflesse; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
 
 
 
 

1° ANNO 
1° Seminario                                                                                                                      (24 ore) 
- MEMBRANE A TENSIONE RECIPROCA e M.R.P.;                                                4-5-6 Febbraio 2017 
Teoria 

• Membrane a tensione reciproca; 
• Biomeccanica e Biodinamica; 
• Biodinamica e Bioenergetica; 
• Meccanismo respiratorio primario e concetto di maree. 

Pratica 
• Approccio e ascolto delle membrane a tensione reciproca; 
• Moto cranio-sacrale; 
• Restrizione e rilascio; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 
 

2° Seminario                                                                                                                               (24 ore) 



- SISTEMA ARTERIOSO, VENOSO CRANICO / LA PORTA DEL VENTO;                  1-2-3 Aprile 2017 
Teoria 

• Osteogenesi cranica; 
• Sistema arterioso cranico;  
• Sistema venoso cranico; 
• Controindicazioni; 
• Liberazione dei seni e ingresso attraverso la porta del vento; 
• Memoria dell’Io primario cosciente. 

Pratica 
• Ascolto dell’espansione;  
• Drenaggio dei seni e liberazione dei centri energetici; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
3° Seminario                                                                                                                      (24 ore) 
- SISTEMA VENTRICOLARE E LIQUOR / L’ACCENSIONE DEL SISTEMA;      17-18-19 Giugno 2017 
Teoria 

• Sistema ventricolare; 
• Liquor; 
• Maree e Quiete;  
• Restrizione e espansione nella relazione biodinamica corpo-mente.  

Pratica 
• CV 4 (compressione del 4° ventricolo); 
• Still Point; 
• Approccio al 3° ventricolo; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
4° Seminario                                                                                                                           (24 ORE) 
- APERTURA DEI DIAFRAMMI / IL PERCORSO DEL RESPIRO PRIMARIO;       23-24-25 Sett. 2017 
Teoria 

• Ingresso del sistema nervoso nei 4 diaframmi; 
• Sistema nervoso autonomo; 
• Anatomia e funzione del nervo Vago. 

Pratica 
• Ingresso al sistema fluidico dei 4 diaframmi; 
• Rilascio del tono Vagale; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
5° Seminario                                                                                                               (24 ore) 
- DIAFRAMMA ADDOMINALE: il muscolo stabilizzatore “IO SONO”;    25-26-27 Novembre 2017  
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Esperienza del diaframma addominale come muscolo stabilizzatore della postura e centro di 

collegamento del diaframma pelvico, toracico e occipitale; 
• Segmento diaframmatico, relazione biodinamica e bioenergetica dell’ “IO SONO”. 

Pratica 
• Tecniche d’ascolto; 
• Tecniche profonde di espansione e rilascio; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

TEST DI VERIFICA DEL 1° ANNO 
 



 
2° ANNO 

1° Seminario                                                                                                                         (24 ore) 
- MAREE E QUIETE / IL RESPIRO OLOTROPICO;  
Teoria 

• Moto CranioSacrale come esperienza dell’Unità; 
• Ascolto del moto CranioSacrale in relazione all’espansione cosmica terrestre; 
• Respiro Olotropico. 

Pratica 
• Ascolto, espansione profonda; 
• Nella quiete; 
• Esperienza diretta e pratica, del respiro olotropico e dell’espansione cosmica terrestre; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
2° Seminario                                                                                                                           (24 ore) 
- DIAFRAMMA PELVICO / IL CORAZZAMENTO “CHI SONO”; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Segmento pelvico e corazzamento pelvico; 
• Grounding e Centering; 
• Relazione biodinamica/bioenergetica tra il diaframma addominale e gli arti inferiori; 
• Diaframma pelvico ed esperienza biodinamica, bioenergetica e biosistemica del “Chi sono?”. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo del segmento pelvico; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
3° Seminario                                                                                                                           (24 ore) 
- ARTI INFERIORI / GROUNDING E CENTERING; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Grounding e Centering: relazione biodinamica, bioenergetica e biosistemica con gli arti 

inferiori, in rapporto a “IO CHI SONO?”; 
• Movimento verso l’ “IO SONO” e gli arti inferiori. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo degli arti inferiori; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura; 
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
4° Seminario                                                                                                                            (24 ore) 
- TORACE E ARTI SUPERIORI / IL SUTRA DEL CUORE; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Segmento toracico e cuore; 
• Timo e restrizione toracica; 
• Cuore, dotto toracico ed esperienza della trasformazione evoluta dell’ “IO SONO”; 
• Relazione biodinamica, bioenergetica e biosistemica di corpo-cuore-mente; 
• Diaframma toracico, cuore e relazione biodinamica, bioenergetica e biosistemica con gli arti 

superiori. 
Pratica 



• Ascolto e rilascio profondo del diaframma toracico; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
5° Seminario                                                                                                                            (24 ore) 
- COLLO: Sternocleidomastoideo / VERBALIZZARE L’ ”IO SONO”; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Segmento cervicale collo-gola e relazione biodinamica con il diaframma pelvico; 
• Stabilità, postura e comunicazione effettiva dell’ “IO SONO”; 
• Sternocleidomastoideo e relazione biodinamica, bioenergetica  e biosistemica del bacino; 
• Sternocleidomastoideo e resistenza psichica. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo della regione del collo; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
TEST DI VERIFICA DEL 2° ANNO 
 

 
 
 

3° ANNO 
1° Seminario                                                                                                                            (24 ore) 
- FRONTALI–PARIETALI / LA MEMORIA NEUROBIOLOGICA; 
Teoria 

• Biomeccanica e Biodinamica; 
• Restrizione dei lobi parietali e frontali ed esperienza propriocettiva di memoria biodinamica 

del cervello. 
Pratica 

• Ascolto e rilascio profondo delle ossa Frontali e Parietali; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
 2° Seminario                                                                                                                          (24 ore) 
- OCCIPITE-SACRO-COCCIGE / RIPRISTINO DELL’ENERGIA VITALE; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Biomeccanica e Biodinamica; 
• Restrizione occipitale e relazione biodinamica e bioenergetica con il sacro-coccige; 
• Attività neurobiologiche della mente e conseguenti restrizioni craniche, in relazione alle 

restrizioni sacro-coccigee; 
• Introduzione schemi fisiologici e non fisiologici della SSB. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo della linea mediana; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
3° Seminario                                                                                                                            (24 ore) 



- SFENOIDE-ETMOIDE-VOMERE / LA PORTA DELLA VISIONE; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Biomeccanica e Biodinamica; 
• Ghiandola pineale, la memoria propriocettiva in relazione al M.R.P.; 
• Ghiandola pituitaria; 
• Segmento oculare ed esperienza della direzione; 
• Approfondimento schemi fisiologici e non fisiologici della S.S.B.. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo del complesso Sfenoide-Etmoide-Vomere; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
4° Seminario                                                                                                                             (24 ore) 
- TEMPORALI-MANDIBOLA / IL NUTRIMENTO DEL CORPO E DELL’ANIMA; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Biomeccanica e Biodinamica; 
• Mandibola e postura; 
• Concepimento e memoria; 
• Schema olografico del nutrimento nelle 4 fasi perineali (relazione di evoluzione 

madre/figlio); 
• Morso mandibolare e l’ “IO RISENTITO”; 
• Esperienza del risentimento biosistemico e reazione biodinamica; 
• Restrizioni temporali e relazione biodinamica e biosistemica, con i lobi temporali. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo del segmento temporale e mandibolare; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
5° Seminario                                                                                                                             (24 ore) 
- OSSA DELLA FACCIA / IL RISENTIMENTO DELL’ “IO SPASTICO”; 
Teoria 

• Anatomia Topografica, Sistemica, Embriologica; 
• Biomeccanica e Biodinamica; 
• Resistenza e contenimento dell’ “IO SONO”, in relazione alle ossa della faccia; 
• Espressione morfologica in relazione alle ossa della faccia; 
• Segmento oculare e predisposizione dello schema corporeo. 

Pratica 
• Ascolto e rilascio profondo della faccia; 
• Integrazione biodinamica del segmento nella struttura;  
• Presenza, silenzio e meditazione. 

 
REVISIONE ED ESAMI PRATICO / TEORICI 
 

 
 
 
 



CAPACITA’ DA ACQUISIRE 
 

• Capacità di primo contatto corporeo; 
• Percezione del meccanismo respiratorio primario; 
• Consapevolezza del proprio Essere; 
• Percezione degli stati tensivi e di rilascio tessutali; 
• Capacità di muoversi dal Biomeccanico al Biodinamico; 
• Capacità di divenire “Il Testimone”; 
• Percezione dei passaggi di stato tessuto-fluido; 
• Percezione della “Potenza” del Sistema; 
• Percezione delle fasi espansive del Sistema; 
• Percezione degli stati di Still Point; 
• Comprensione dell’ “Io Sono”; 
• Comprensione delle indicazioni e controindicazioni; 
• Comprensione e integrazione del concetto di “fulcro tensivo”; 
• Capacità di percepire stati di rilascio profondo; 
• Comprensione del “CHI SONO”; 
• Comprensione del “Grounding e Centering”; 
• Comprensione delle Priorità; 
• Capacità di riconoscere fluttuazioni longitudinali e laterali; 
• Capacità di sostenere la fase di riorganizzazione locale del Sistema; 
• Capacità di integrare la riorganizzazione generale del Sistema; 
• Capacità di comprendere e sostenere fasi di Quiete; 
• Sviluppo di capacità empatiche e di risonanza; 
• Capacità di muoversi attraverso le fasi di verbalizzazione; 
• Capacità di comprendere schemi fisiologici e strain; 
• Capacità di integrare le conoscenze teoriche alle risposte del sistema nervoso 

autonomo; 
• Capacità di gestire un piano di sessioni. 

 
 
 
 
 
 

Info: 
ANTHEA PROFESSIONAL EDUCATION c/o 

La Muda Meditation House, 
Strada Fangacci 35 bis 61041 Acqualagna PU, 

Tel. 0721/708294, 
Email: giusytalasi@yahoo.it 

Fb: Deva Talasi Giusy Marcantonio 
www.antheaprofessional.org 

mailto:giusytalasi@yahoo.it

