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SEDE dei seminari 
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ORE TOTALI: 700 DI CUI ORE FRONTALI: 450 
 

 
La formazione si svolge presso il prestigioso’Istituto Lama Zong Khapa e Associazione Kurukulla di Pomaia 
(Pisa) visitato regolarmente sa S.S. il Dalai Lama. 

 
A Pomaia sono previsti 6 incontri annuali di tre giorni, dal venerdì alla domenica più delle pratiche guidate 
dai miei assistenti e tutor. Ogni anno prevede almeno 150 ore frontali per un totale di 450 ore nei tre 
anni. A queste ore si aggiungono 50 ore annue di pratica supervisionata per un totale di 150 ore in tre 
anni  e  un  altro  centinaio  di  ore  suddiviso  in  supervisioni  personali  da  parte  mia  e/o  dai  miei 
collaboratori, redazione della tesi finale che verrà poi discussa in sede di esame e sessioni individuali 
ricevute dai docenti. Il totale cumulativo della formazione è di 700 ore complessive. 
Nel lavoro sono coadiuvato da validi e affidabili collaboratori iscritti ACSI: talentuosi danzatori, esperti 
terapisti energetici provenienti da svariate esperienze. 
Il nostro intento si basa sul concetto di risonanza e integrazione. 
Le lezioni precedute sempre da esercizi e meditazione proseguono poi con parti teoriche on ausilio di 
audio visivi, presentazioni power point e utilizzo di modellini anatomici del corpo umano. L’anatomia 
ricopre un ruolo fondamentale in tutto il percorso assieme all’utilizzo della visualizzazione. 
Nell’arco delle lezioni vengono esposti parallelismi e integrazioni con la  MTC, la Fisica quantistica, Nuova 
Medicina  del  Dott.  Hamer,  Psicobiogenealogia  di  Antonio  Bertoli  e  Metagenealogia  di  Alejandro 
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Jodorowsky. 
Durante il percorso formativo sono presenti docenti ospiti qualificati che danno un valido contributo alla 
qualità del lavoro. Questo a partire dal secondo anno, ad esempio con il contributo di un esperta 
odontoiatra dentosofia che interviene nel momento in cui trattiamo il tema dell’ATM. 
Il tutto è mirato a dare un quadro ampio del lavoro con un filo conduttore ben chiaro che è quello dello 
studio e della pratica del Respiro della Vita. Utilizziamo anche risorse legate a lettura di brani poetici, uso 
del canto e della voce. Abbracciando lo spirito della disciplina il fine della formazione, oltre agli aspetti più 
tecnici e didattici, è quello che insegnare al gruppo, che così entra sempre più in simbiosi con i docenti, 
non solo a imparare la Biodinamica ma a essere Biodinamici nella vita di tutti i giorni. 

 
 
 

IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE PREVEDE: 
 

SEMINARIO 1 “ Biodinamica su organi e visceri 1” con G.Allasia 23-24 novembre 2019 
 

SEMINARIO 2 “Biodinamica su organi e visceri 2” con Remo Rostagno 21 e 22 marzo 2020 
 

SEMINARIO 3 “Con-Tatto nel vivere e nel morire attraverso la Biodinamcia Craniosacrale con 
Gioacchino Allasia e Patrizia Micoli 14-15 Febbraio 2020 

 
 
 

Suddivisione in seminari 
la data della nuova formazione 2019-2021 è il 15-17 

Novembre 2019 e terminerà il 22-24 maggio 2020.  
 

 
Prima Lezione - le basi : 

• Introduzione alla disciplina, Respiro della Vita Sistema Respiratorio Primario, le scoperte di 
W.G.Sutherland 

• Concetto di fulcro e Quiete Dinamica, negoziare lo spazio e il contatto, i fulcri dell’operatore 
• Elementi di embriologia, introduzione alla linea mediana, il corpo fluido e introduzione alle tre 

maree 
• Anatomia e fisiologia del SNC e contatto di ascolto dai talloni e spalle 
• Osso sacro: anatomia fisiologia, ruolo nel SRP, relazioni energetiche, finalità del lavoro e 

indicazioni sulla pratica 
• Ore totali 25 

 
Seconda Lezione: Still Point e Occipite 

• I 5 principi di Sutherland 
• Introduzione al Punto di Quiete (Still Polint) teoria e esperienze pratiche di facilitazione 
• Osso Occipitale: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità operative 
• Il ruolo della fascia. Condivisioni sul programma svolto e revisione del lavoro incluso pratica 

supervisionata. Il Punto Zero 
• Ore totali 25 

 
Terza Lezione: Sfenoide e Core Link 

 

 
• CV4 teoria finalità e applicazioni pratiche 
• Osso sfenoidale: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità operative 
• Ruolo e importanza della sincondrosi sfenobasilare 
• Il collegamento centrale: basi finalità e applicazioni pratiche 



• Ore totali 25 
 

Quarta Lezione: Diaframmi e dolore dorsale 
• Introduzione ai diaframmi: cosa sono e perché e come si lavorano 
• Il dolore dorsale: cause fisiche, psichiche e spirituali del mal di schiena 
• Prese doppie sul bacino: studio e applicazioni 
• EV4 studio finalità effetti e applicazioni pratiche 
• Ore totali 25 

 
Quinta lezione:IRC e Ossa Temporali 

• IRC , funzioni e applicazioni 
• Ossa temporali: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità operative 
• Allestimento di una sessione di lavoro: il ruolo delle risorse, la quiete interiore, agire non agire, 

raffinare il contatto 
• Ore totali 25 

 
Sesta Lezione: Ossa Parietali e verifica finale 

• Ossa parietali: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità operative 
• Verifica orale teorica 
• Verifica pratica con condivisione finale da parte di donatore e ricevente 
• Ore totali 25 

 
 
 

Secondo Anno 
 

Prima Lezione: Marea Media e Osso Frontale: 
• Raffinare la percezione sulla Marea Media e il corpo fluido, agire sul campo 
• Osso frontale: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità operative 
• Relazioni tra Biodinamica e MTC 
• Revisione e pratica supervisionata 
• Ore totali 25 

 
Seconda lezione: introduzione alle 4 accensioni e ossa zigomatiche: 

• Intro su accensioni con particolare attenzione sul cuore 
• Relazioni con MTC. Ossa zigomatiche: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e 

finalità operative 
• Ore totali 25 

 
Terza lezione: seni nasali e paranasali: 

• Seni nasali, anatomia e fisiologia, relazioni energetiche 
• Osso etmoidale e vomere: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità 

operative 
• Ore totali 25 

 
Quarta lezione: ATM e lavoro orale: 

• Introduzione al lavoro orale 
• Mascella e mandibola: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità operative 
• Elementi di Dentosofia 
• Integrazioni  di lavoro su ATM 
• Ore totali 25 



Quinta lezione: Cefalee: 
• Cefalee: ragioni, tipologie, cause energetiche e applicazioni. Cefalea muscolo tensiva, emicrania e 

cefalea a grappolo. 
• Casi studio e finalità operative 
• Ore totali 25 

 
Sesta lezione: trombe di Eustachio, osso ioide e V spread: 

• Tube di Eustachio e osso ioide: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazione e finalità 
operative 

• Prese V spread: palpazione e finalità operative 
• Ore totali 25 

 
Terzo anno 

 
Prima Lezione: Marea Lunga, Linea Mediana secondaria e quantica: Elementi di Fisica quantistica. 

Raffinare la percezione: la Marea Lunga. Percepire e fare campo, relazioni con la biosfera e 
contatto con la Natura. Teoria e pratica sulla prima manifestazione della Quiete Dinamica 

• Approfondimento sull’embriologia: linee mediane secondarie, teoria e pratica, i 3 step di Becker 
• Ore totali 25 

 
Seconda lezione: Il cuore e intro al tema del trauma: 

• Approfondimento sull’accensione del cuore: la base della biodinamica craniosacrale 
• Il cuore e le sue 4 camere (pieno, aperto, chiaro e forte) anatomia e fisiologia, relazioni 

energetiche 
• Introduzione al tema del trauma, cervello e sistema limbico 
• Ore totali 25 

 
Terza lezione: Il trauma: 

• Trauma sue origini, la matrice originaria, relazioni col concepimento, gravidanza, parto e famiglia 
• Elementi di Somatic Experience basati sui principi elaborati dal Dott. Peter Levine. Interazione con 

la pratica biodinamica 
• Ore totali 25 

 
Quarta lezione: trauma da parto e lesioni sfenobasilari: 

• Approfondimento delle dinamiche traumatiche dovute alla nascita 
• Sincondrosi sfenobasilare e lesioni: anatomia e fisiologia, relazioni energetiche, palpazioni, 

modalità e finalità di intervento 
• Ore totali 25 

 
Quinta Lezione; seni venosi e suture craniche: 

• Seni venosi: posizione, anatomia e fisiologia, funzioni, relazioni con le suture craniche. Relazioni 
energetiche, palpazione, modalità e finalità di applicazione 

• Prese avanzate sulla struttura laterale cranica 
• Ore totali 25 

 
Quinta lezione: Nervi Cranici e lesioni articolari: 

• Nervi cranici: posizione, decorso, anatomia e fisiologia, funzioni e relazioni con le singole ossa 
craniche. ( teoria e pratica 16 ore). 

•  Craniosacrale Biodinamico sulle articolazioni: estensione della linea mediana alle braccia e alle 
gambe. 

• Ore totali 25 
 

Sesta lezione: Organi e visceri: 



• studio e applicazioni del lavoro su alcuni organi e visceri. Anatomia e fisiologia, relazioni 
energetiche, modalità e finalità di ascolto pratico 

• Verifica finale generale che preclude all’esame 
• Ore totali 25 

 
 
 

Esame Finale ore totali 25 
Al termine del triennio formativo gli allievi che avranno completato il percorso e saranno in regola con i 
parametri richiesti dalla scuola saranno chiamati a redigere una tesi su un argomento che potrà essere 
definito con i docenti. La tesi verrà discussa in sede di esame che avverrà in giorno stabilito con largo 
anticipo dalla scuola. L’esame stesso avrà un a durata di circa un ora e sarà teorico pratico. 

 
 
 

Per info: Borgo di Pomaia (Pi) ILTK – tel. 050 685035 -  borgodipomaia@iltk.it  - 
www.iltk.org (sezione Benessere) -    www.gioacchinoallasia.it 
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