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La Biodinamica Craniosacrale è un approccio corporeo che affonda le sue radici nel lavoro di William Garner 
Sutherland il quale, intorno agli anni Cinquanta, trasferitosi a vivere sul mare in California vicino ad un faro, 
aveva espresso la seguente affermazione: Viviamo vicino ad un faro sul mare e vediamo l’acqua del Pacifico 
giorno dopo giorno; ma anche quando non vediamo il mare... percepiamo ugualmente la presenza della Marea.  
 
Questa Marea, a cui si riferiva W. G. Sutherland, è l’espressione delle forze biodinamiche che sono sempre 
presenti e che è possibile percepire quando ci acquietiamo e ci orientiamo ad un campo di ascolto ampio. 
  
Durante la sessione di Biodinamica Craniosacrale, sia l’operatore che il ricevente possono fare esperienza di 
queste correnti di potenza biodinamica che si muovono e facilitano un profondo senso di interconnessione e 
sostegno, espandendosi e ritraendosi con movimenti ciclici e ritmici. Per agevolare la connessione con le forze 
biodinamiche, l’operatore assume una postura interiore, volta ad uno stato presenza, permettendo così al sistema 
del ricevente di condurre il lavoro verso l’esplorazione della propria creatività, mentre è sostenuto da questa 
profonda intelligenza. 
 
La formazione che proponiamo ha un orientamento immaginale, una modalità di osservare, di percepire e di 
sapere che proviene dal mondo delle narrazioni, dei miti e dei simboli attraverso i quali  è possibile comprendere 
più approfonditamente l’interezza di noi stessi, le nostre relazioni con l’altro, con il mondo e con i principi 
fondamentali della Biodinamica Craniosacrale.  
 
L'orientamento immaginale nasce dalla psicologia del profondo di C.G. Jung, si evolve con quella di J. Hillman, 
e riceve i contributi colti di esponenti autorevoli come Gaston Bachelard e Gilbert Durand.  
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Il completamento della formazione prevede: 
 
Aver frequentato le lezioni frontali 
Aver svolto 100 ore di pratica extra-corso documentata 
Aver svolto un percorso di tirocinio guidato di 6 sedute 
Aver svolto tre sessioni in feedback con i tutor o i docenti 
Aver svolto di una verifica finale scritta  
Aver ricevuto 10 sedute di Biodinamica Craniosacrale da operatori professionisti,soci qualificati o istruttori 
iscritti ad A.CS.I. 
 
Al completamento della formazione e di tutti i requisiti verrà consegnato l’attestato di Frequenza e Formazione 
in Biodinamica Craniosacrale, sarà possibile iscriversi all’Associazione CranioSacrale Italia A.CS.I. come 
“Socio Qualificato” ed entrare nel  Registro dei Soci Qualificati A.CS.I. di CranioSacrale  (ROICS). Inoltre la 
formazione è in linea con gli standard di Scuola ENSO, Ente Certificato ISO, convenzionato con 
l’Università degli Studi Milano Bicocca.  
 

 
Suddivisione in seminari: 
 
livello base 2017/18 
3 seminari di 4 giorni 1 seminario di 8 giorni tot. 20 giorni - 160 ore 
 
1° Creare il Campo: 23-24 settembre/7-8 ottobre 2017 
2° I Fluidi e la Respirazione Primaria: 18-19 novembre/2-3 dicembre 2017/13-14 gennaio/3-4 febbraio  
3° La Linea Mediana: 3-4 marzo/28-29 aprile 2018 
4° Sistema nervoso e dinamiche sociali: 26- 27 maggio/16-17 giugno 2018 
 
livello intermedio 2018/19 
4 seminari di 4 giorni tot. 16 giorni - 128 ore 
 
1° La Dimensione Pre e Peri-Natale (4gg – 29-30 settembre/ 20-21 ottobre) 2018 
2° Diventare Essere (4gg- 10-11 novembre / 15-16 dicembre)  
3° La Fascia: rete di Vita (4gg- 29-30 gennaio / 23-24 febbraio)  
4° Il Viscerocranio (4gg- 23-24 marzo / 11-12 maggio)  
 
livello avanzato 2019 
2 seminari di 4 giorni tot. 8 giorni - 64 ore 
 
1° Il simbolo e la sua forza (4gg- 14-15 settembre / 12-13 ottobre)  
2° Il Tempo (4gg- 9-10 novembre / 23-24 novembre) 
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