
												 	 	
	
	

  
 

 

 
AMPLIFICAZIONE E ALLINEAMENTO 

Il contatto che apre alla dimensione delle forze organizzatrici 
 

21-25 Settembre, 2022 
Pelago, Firenze 

 

 
 

con Kavi Gemin e Bhadrena Tschumi 
 

Gli operatori in Biodinamica Craniosacrale coltivano un intimo rapporto con la quiete, lo stato 
da cui ogni manifestazione emerge. 
La quiete non è solo un principio filosofico, ma agisce anche come orientamento pratico: 
Laddove si presenta un movimento, tale movimento è sempre organizzato in relazione a un 
fulcro di quiete. 
L’orientamento alla quiete, quindi, favorisce la percezione della presenza del fulcro 
organizzatore. Di conseguenza, la percezione del fulcro di quiete permette 
un'amplificazione, un aumento della manifestazione del movimento stesso. 
Incontriamo così un aumento del movimento, un senso di espansione costante del corpo 
vivente, in cui vediamo emergere la linea mediana, non come struttura geometrica, ma come 
funzione della salute. 
 
Il principio della linea mediana è quindi riconosciuto come una funzione della quiete e 
l’allineamento della percezione dell’operatore alla presenza della linea mediana, diventa un 
catalizzatore per la quiete, per le forze di organizzazione, per l’espressione della Salute. 
 
In questo corso avanzato per operatori, esploreremo nello specifico il concetto di 
allineamento come processo di unificazione. Sperimenteremo cosa succede quando una 
struttura è allineata con il principio della quiete, tornando a compartecipare all'unità e 
all’interezza dell’intero sistema. 
Vedremo l'allineamento come un principio per facilitare l'espressione della respirazione 
primaria e per sostenere il processo terapeutico. 
Più l'individuo è in rapporto alle forze della respirazione primaria, più i tempi rallentano, più 
ci avviciniamo al contatto con la salute. 
Il processo terapeutico diventa una profonda esperienza di armonia e bellezza. 



												 	 	
	
	

  
 

 

 
 
Contenuti 
- Riconoscimento della quiete come fenomeno organizzatore 
- I processi di amplificazione, l’aumento della manifestazione della respirazione primaria 
- Linea mediana strutturale e funzionale, l'intima relazione con la quiete 
- Allineamento e amplificazione: principi e pratica 
- Allineamento delle strutture 
- Allineamento all’essenza della linea mediana 
- Manifestazione dei processi di amplificazione 
- Supportare il rapporto tra cosmo interiore e cosmo esterno 
 

 
Pre-requisiti: Completamento di un training di base in disciplina Craniosacrale, conoscenza di 
base della biodinamica 

 
Informazioni 

 

Il corso è insegnato in parte in Italiano e in parte in Inglese con traduzione in Italiano. 
 
Date:     21-25 settembre, 2022 
Luogo:     Il corso è residenziale, nella natura e nel silenzio 

Agriturismo Olistico Congressuale FONTALLORSO 
      Pelago, Firenze www.fontallorso.com 
 
Insegnanti:    Kavi Gemin, MT, RCST®, BCST, SEP, Osteopata 
      Bhadrena C. Tschumi, MA, RCST®, BCST, SEP 
 
Ore certificate:    38 
 
Inizio:     Mercoledì 21 settembre 2022, ore 10:00 
Fine:     con il pranzo di domenica 25 settembre, 2022 
 
Indirizzi: 
Associazione Culturale MU APS  ICSB, International Institute for Craniosacral Balanging® 

Via Diaz 225 – Lucca   Ländlistr. 119 Bremgarten, Svizzera 
Tel 333-4862234. 335-7905318  info@craniosacral.eu   
info@muassociazione.it   www.icsb.ch 
www.craniosacral-training.it  www.craniosacral.eu   
 
Per maggiori informazioni sui contenuti: ICSB 
 
Informazioni vitto e alloggio:   Associazione Culturale MU Aps 
Iscrizioni e prenotazioni stanze:  Associazione Culturale MU Aps 
 
 
Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 agosto, o fino a ché il numero massimo di 
partecipanti sia raggiunto. 
Considerata la situazione attuale e le difficoltà che molti di noi stanno incontrando, 
per iscrizioni fino al 30 maggio si offre uno sconto di 100 euro e per chi si iscrive 
dal 1 giugno al 15 agosto sconto di 50 euro. 
L’iscrizione è confermata tramite acconto di € 200,00. 



												 	 	
	
	

  
 

 

Se per emergenze sanitarie il corso non potesse tenersi, l’acconto può rimanere 
congelato per la partecipazione all’avanzato del 2023 oppure può essere 
interamente restituito. 
 

Le ore sono riconosciute come formazione continua, oltre che dalle Scuole 
promotrici, da: 

- ACSI (Associazione Craniosacrale Italia) 
- Olocounseling   

(Associazione Professionale Counselor e Operatori 
Olistici). 

 


