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L’obiettivo del programma è la formazione di operatori in Biodinamica Craniosacrale, capaci 
di applicare il metodo con le necessarie conoscenze teoriche e pratiche in modo sicuro ed 
efficace. Molta attenzione è data alla comprensione profonda dei principi del metodo, affinché 
l’operatore “pensi” biodinamicamente e non debba fare riferimento a rigidi protocolli 
memorizzati. 
 
L’operatore potrà così applicare gli strumenti con criterio, capacità e conoscenza in modo 
creativo e adeguato a ogni circostanza. Gli elementi principali sui quali è impostata la 
formazione sono: 
- Percezione 
- Conoscenza teorica  
- Comprensione filosofica 
- Pratica 
 
Nei programmi di formazione dell’ICSB sono presentati elementi di fisiologia, anatomia, 
biologia, embriologia, i principi della biodinamica, metodologia, strumenti clinici e il 
background filosofico e storico del lavoro, nella visione biodinamica craniosacrale. 
Lo studente è assistito nello sviluppo di una sottile facoltà percettiva e del tocco, oltre ad 
avere l’opportunità di approfondire la propria esperienza personale e di crescita. 
L’insegnamento, evoluto nei decenni, integra i principi sviluppati dal Dr. W. G. Sutherland, 
l’originatore del metodo, e incorpora le nuove scoperte e intuizioni scientifiche della fisica e 
della biodinamica. 
 

http://www.icsb.ch/


 
 

Durante il percorso di formazione, i principi e i concetti biodinamici sono accuratamente 
presentati e ampiamente praticati. 
Strumenti di risoluzione del trauma sono parte del curriculum formativo. 
La formazione è distribuita in sette seminari e utilizza diverse modalità d’insegnamento. 
Lo studio delle materie ha il proposito principale di fornire allo studente gli strumenti 
fondamentali per riconoscere e supportare l’espressione della salute nell’organismo. 
 
IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE PREVEDE: 

- Partecipazione al programma completo delle lezioni 
- Completamento delle verifiche scritte e sessioni di pratica assegnate 
- Svolgimento di 150 ore di sessioni di pratica documentate extra corso 
- Svolgimento di 2 relazioni su percorsi di tirocinio guidato di almeno 8 sedute 
- Ricevere 65 sessioni di Biodinamica Craniosacrale 

- 40 di scambio tra studenti 
- 25 da operatori professionisti 

- Partecipare a 20 ore di supervisione da un supervisore autorizzato 
- Svolgimento di tutti gli studi autonomi in anatomia, fisiologia e letteratura relative al 

metodo 200 ore 
- Esame scritto e orale di verifica finale delle competenze acquisite 

 
SEMINARIO 3 La matrice di salute e la storia individuale 
La linea mediana del corpo come elemento di organizzazione. Modalità di osservazione e 
lavoro con l’espressione della salute in relazione alla colonna. Elementi fondamentali di 
embriologia 
ore frontali 57 
Data 23-29 Aprile 2018 

SEMINARIO 4 Dinamiche della base cranica, il cuore del cranio 
Relazione dell’articolazione sfeno-basilare con l’intero organismo. Tematiche 
dell’articolazione temporo-mandibolare, e del bacino 
ore frontali 57 
Data 18-24 Giugno 2018 

SEMINARIO 5 Incontrare il mondo 
Studio del neurocranio e del viscerocranio. La dimensione della marea lunga e i fenomeni di 
accensione. Vitalità e fluire: Il sistema ventricolare 
ore frontali 57 
Data  10-16 Dicembre 2018 

SEMINARIO 6 Antidoti al trauma 
Strumenti di risoluzione del trauma per supportare la capacità di auto-regolazione del 
sistema. La matrice liquida cristallina 
ore frontali 57 
Data  15-21 Marzo 2019 

SEMINARIO 1 Il sistema respiratorio primario 
Entrare in contatto. Costituire una relazione basata sulla fiducia e sicurezza. Sviluppo facoltà 
percettive 
ore frontali 57 
Data 27 Maggio 02 Giugno 2019 
          04-10 Ottobre 2019 



 
 

SEMINARIO 7 Comunicare con la Marea 
Processi di trasmutazione delle Potenze, Fenomeni di accensione. Esami e presentazione 
orale, Certificazione 
ore frontali 58 
Data 23-29 Novembre 2019 

 
Contatti:  
www.icsb.ch 
info@icsb.ch 
tel. +41(0)30 3013042 
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