CranioSacrale Integrale - Formazione in BioDinamica CranioSacrale
e Seminari di approfondimento
Sito: www.biodinamicaintegrale.it – www.craniosacraleintegrale.it
Elenco Docenti Maurizio Costa
Elenco Tutor: in corso di definizione
Elenco Assistenti: in corso di definizione
SEDE: Roma: da definire – Napoli: “il sorriso del corpo” via Toledo
Corso di Formazione completo: ORE TOTALI: 690

DI CUI ORE FRONTALI: 444

La Formazione base si svolge in 3 livelli consecutivi. Ogni livello è suddiviso in 9 seminari.
I seminari sono organizzati con difficoltà crescente e calibrata accuratamente per un
apprendimento ed una esperienza completa. Test periodici per modulare la didattica in funzione
della risposta complessiva della Classe. Incontri per approfondire le esperienze con trattamenti,
scambi e seminari complementari per completare la preparazione. Tutto in un contesto di profonda
accoglienza e rispetto, di continua esperienza con le Forze della Vita, seguiti da docenti, tutor ed
assistenti. Tecniche di Meditazione e Mindfulness per completare la preparazione e avere la
possibilità di espandere la propria sensibilità per l'ascolto della Biodinamica. Sono previsti incontri
con docenti di altre formazioni e materie per completare alcuni argomenti, e seminari di
approfondimento oltre a quelli delle formazione base.
IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE BASE PREVEDE:
L’acquisizione delle competenze per poter condurre una seduta completa, competenze che
comprendono teoria, pratica, tecniche, protocolli Mindfulness.
La presentazione di lavori individuali per completare ogni livello (tesine).
La realizzazione e discussione di una tesi al completamento dei 3 livelli.
Webinar di Presentazione dei corsi di formazione – lunedì 22 giugno ore 20
Programma didattico ed esperienziale dei Corso di Formazione
Primo Livello – Napoli
Nel primo Livello si apprendono le Basi del Lavoro con la BioDinamica, in modo da poter
effettuare un trattamento completo già dalle prime esperienze. 9 seminari di cui 8 di 2 giorni per 16
ore frontali, 1 seminario di 2 giorni e mezzo per 20 ore
Le date indicazioni possono essere soggette a variazioni per l’emergenza sanitaria e per questioni
logistico-organizzative

- Le Basi della BioDinamica 26-27 settembre 2020
- Il Ruolo dell'Operatore 24-25 ottobre 2020
- Anatomia e Fisiologia CranioSacrale 28-29 novembre 2020
- Prime esperienze 23-24 gennaio 2021
- Tensione Reciproca in BioDinamica 27-28 febbraio 2021
- Forze-Fulcri 27-28 marzo 2021

- Stillpoint-Linea Mediana 24-25 aprile 2021
- Fluidi-Conversazioni con i Fluidi 29-30 maggio 2021
- Il Trattamento Base 26-27 giugno 2021
Secondo Livello
Con le basi del primo Livello si inizia l'esplorazione BioDinamica del Sistema Corpo. 9 seminari di
cui 8 di 2 giorni per 16 ore frontali, 1 seminario di 2 giorni e mezzo per 20 ore
Date da definire del 2021-2022
Orientamento - Linea Mediana - Piano di Trattamento Intrinseco - Sistema Nervoso Centrale Sistema Nervoso Autonomo - Accensione - Dinamiche Vertebrali - Triade Occipitale Dinamiche Pelviche - Base Craniale - SSB – Dinamiche di attivazione del SN 1 - Dinamiche
Facciali - ATM - Palato Duro - Seni Venosi.
Terzo Livello
Con il Terzo Livello si affinano le capacità con dei Seminari di approfondimento su argomenti
fondamentali, sempre nella Metodica BioDinamica. 9 seminari di cui 8 di 2 giorni per 16 ore
frontali, 1 seminario di 2 giorni e mezzo per 20 ore frontali
Date da definire nel 2022-2023
Embriologia - Vita Intrauterina - Nascita - Prima Infanzia – Dinamiche di attivazione del SN 2 Neuroendocrino - Neuroscienze - Viscerale 1 e 2 - Lettura del Corpo.

Contatti: www.biodinamicaintegrale.it – www.craniosacraleintegrale.it
mail: info@craniosacraleintegral.it –

