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INTERVENTI

da sabato ore 15.00
a domenica ore 13.30

Emiliano Spalacci
Paolo Casartelli
Luisa Brancolini

tel + 39 348 998 3625
segreteria@acsicraniosacrale.it
presso Ramada Encore Bologna
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Il modello di accoglienza e di contenimento della dimensione del Noi, quell’esperienza diadica che ci
permette di crescere fluidamente e di sviluppare il senso personale di sicurezza, di interezza e di benessere,
viene rispecchiato in Biodinamica Craniosacrale nel campo di relazione con il cliente.
Durante la sessione l’operatore crea, e mantiene, intenzionalmente un campo di relazione quieto, empatico e
sintonizzato che è il punto di partenza di ogni buona sessione, il primo passo per facilitare l’orientamento
alla salute e anche il portale che permette alle forze biodinamiche e alla potenza della Respirazione
Primaria di manifestarsi.
Esploreremo gli effetti del nostro divenire insieme in questo campo condiviso, alternando teoria, pratica,
esplorazioni, meditazioni, esercizi e condivisioni.
Ti aspettiamo!

Fare campo per fare anima.
Partecipazione senza contribuzione per tutti i soci ACSI.

EMILIANO SPALACCI
Insegnante di craniosacrale
biodinamico, Osteopata DO.m.R.O.I.,
massofisioterapista,
laureato scienze motorie.
Socio Istruttore A.CS.I. docente presso Anthea Professional
Education

domenica

sabato

Ore 15.00 Inizio conferenza
Ore 15.30 Competenze minduful di base
per operatori e clienti - Paolo Casartelli
Ore 17.00 Pausa
Ore 17.30 Assemblea A.CS.I. solo per i soci
Ore 19.00 Conclusione della giornata

Ore 9.30 Dal concepimento alla formazione
dell'embrione - Emiliano Spalacci
Ore 11.00 Pausa
Ore 11.30 L’alleanza tra quiete e Respirazione
Primaria nel campo di relazione - Luisa Branclini
Ore 13.00 Conclusioni
Ore 13.30 Fine della conferenza

PAOLO CASARTELLI
Istruttore di Mindfulness Biodinamica,
formatore di Mindfulness, Mindfulness
based psychotherapist, Counselor ed
operatore olistico, biologo molecolare.
Socio Istruttore A.CS.I. docente presso Centro di Biodinamica
Craniosacrale e Mindfulness

LUISA BRANCOLINI
Core Coach, SEI EQ Practitioner e
Assessor Six Seconds,
Certified NARM® Pratictioner. Laureata
in Scienze e Tecniche Psicologiche
e in Farmacia.
Socio Istruttore A.CS.I. docente presso In Flow Romagna

