
    
    

 
 
 
 

“INCONTRI GRATUITI DI TECNICA CRANIO-SACRALE” ���� CST & SER - APPUNTAMENTI DEL 2015 
 

PREMESSA�Gli incontri gratuiti di Tecnica Cranio-Sacrale sono aperti a tutti gli studenti Upledger e costituiscono dei gruppi di: 
                 studio, scambio di trattamenti e revisione della Tecnica Cranio-Sacrale e del Rilascio Somato-Emozionale. 
Gli incontri hanno scopo di offrire a tutti gli studenti la possibilità di: scambiare esperienze, approfondire la didattica, esercitarsi 
nella pratica, revisionare la tecnica appresa ed ampliare la conoscenza sulle applicazioni della CST e/o del SER nei vari ruoli 
professionali, attraverso una cooperazione tra colleghi, sia terapisti che operatori o professionisti di vari livelli di CST. 
Il primo gruppo si è formato spontaneamente, nel 2010, a Trieste grazie all’iniziativa di quattro studenti. Ora decine di operatori 
Cranio-Sacrali si incontrano in varie città d’Italia. 
L’Upledger, inoltre, si è attivata anche nel proporre ed organizzare delle giornate di volontariato per l’applicazione della 
tecnica CST all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private. 
Sia gli incontri, sia il volontariato, vengono supervisionati da figure professionali della CST, istruite e selezionate con protocollo 
Upledger, tra cui: Formatori (Docenti), Apprendisti Docenti, Terapisti, Capo-Assistenti. 

GLI INCONTRI MENSILI DI CST IN ITALIA 
 

AGLI INCONTRI SI PARTECIPA CON PRENOTAZIONE (VEDI A PAG. 2) E CON MINIMO 4 PRESENZE AD INCONTRO 
Gli avvisi per gli incontri gratuiti sono gestiti dall’Upledger Italia, che invia delle mail (riassuntive per tutti gli incontri di un 
semestre, o in alcuni casi per ogni singolo incontro) agli studenti residenti nella regione dove è ubicata la città che ospita 
l’incontro e anche alle regioni limitrofe. Le mail di avviso sono inviate a chi ha già frequentato almeno un corso di CST e 
contengono: date e ora degli incontri, luogo, nome del referente di zona e del responsabile della parte didattica dell’incontro. 

 

CONDIZIONI FONDAMENTALI  PER PARTECIPARE AGLI  INCONTRI SONO: 
1) essere soci con quota associativa valida dell’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale (per info: Tel. 0403476191); 
2) essere assicurati con quota assicurativa valida all’Assicurazione UN1CA (vedi nel sito: www.accademiacraniosacrale.it); 
3) avere svolto almeno un livello di Tecnica Cranio-Sacrale (CST) riconosciuto dall’Upledger; 
4) PRENOTARSI 7 GIORNI PRIMA CON UNA MAIL a: info@accademiacraniosacrale.it o alla mail del referente della sede dell’incontro. 
 

Ogni incontro, a seconda della disponibilità della sede, può durare da un minimo di due ore ad un massimo di quattro ore. 
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di € 25,00 per la Quota Associativa e € 50,00 per la Quota Assicurativa sono: 
beneficiario Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale – IBAN: IT67  H 06340  02220 100000001947 –causale: pag. quote. 
Le Associazioni: Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale e FAU - Facilitatori Associati Upledger, acquisiscono i nominativi degli 
studenti che partecipano ai loro corsi e aggiornano le loro mailing-list in modo che tutti ricevano le informazioni sugli incontri. 
Le sedi e le attrezzature per gli incontri gratuiti di CST e SER sono messe a disposizione dell’Upledger da vari operatori, 
terapisti e professionisti cranio-sacrali che esercitano nelle diverse città d’Italia e solo grazie alla loro generosa disponibilità 
gli incontri possono realizzarsi ed essere proposti gratuitamente agli studenti. 
Il supervisore agli incontri viene designato dal Presidente dell’Associazione Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale, unico 
referente autorizzato dall’Upledger Institute INC - USA: il Dott. Dott. Diego Maggio Bsc (Hons) D.O., CST-D. 
Gli incontri fanno, inoltre, parte del programma di Tirocinio per diventare Professionista Facilitatore di Tecnica Cranio-
Sacrale Upledger e vengono conteggiati nel programma delle 600 ore di Tirocinio previste per ottenere la qualifica di 
professionista (come dalla Legge 4/2013). La qualificazione è affidata all’Associazione FAU - Facilitatori Associati Upledger. 
Gli incontri possono essere mensili, o bimestrali, o trimestrali. Date e orari degli incontri si stabiliscono a seconda della 
disponibilità della sede e dell’attività lavorativa delle persone che organizzano l’incontro e che vi partecipano.  
 

REGIONI, CITTÀ, SEDI E OPERATORI OSPITI DEGLI INCONTRI 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

- TRIESTE – Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale - Referente: Thea Keber 
Piazza S. Antonio Nuovo 6 – 34122 TRIESTE – E-mail: info@accademiacraniosacrale.it - Tel.: 040 3476191 

 

VENETO 
TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) – Villa San Gaetano – Comunità delle Suore della Provvidenza - Referente: Claudio Mio 
Via Nazionale 92 – TEZZE SUL BRENTA (VI) - E-mail: studiovis.azzano@gmail.com - Tel: 0434 640633 

PIEMONTE 
- NOVARA - Associazione NaturalMente – c/o Arancia Studio Fit - Referente: Devid Caressa 

piazza Martin Luther King 7 – NOVARA - E-mail: kwasibroni@libero.it - Tel.: 3384114694 
 

- RIVOLI (TORINO) – Settimo Cielo di Gheda Martile - Referente: Gheda Martile 
Via Condove 7 – RIVOLI (TO) - E-mail: mftgheda@yahoo.it - Tel. 011 19509084  –  cell. 335 8156628 

LIGURIA 
VILLANOVA D’ALBENGA (SAVONA) – Studio Fisioterapico Stifani & Alberti – Referente: Silvana Stifani 
Piazza Mazzini 24/1 - VILLANOVA D’ALBENGA (SV) - E-mail: pintasister@hotmail.it – Tel. 3299769160 

LOMBARDIA 
MILANO – Associazione FAU – Facilitatori Associati Upledger – Referente: Alfredo Izzo 
via Tonale 20 - MILANO - E-mail: alfredoizzo@yahoo.it  

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA – Officina del Corpo e dell’Anima – Referente: Nicola Masi e Dott.ssa Anna Chiara Bosi 
via Misa 7 - BOLOGNA - E-mail: masinicola@yahoo.it - nicolamasi@yahoo.it – Tel. 3336815884 

UMBRIA 
ORVIETO – c/o Studio della Dott.ssa Monica Lanzillotta - Referenti: Dott.ssa Monica Lanzillotta. 
Via Monte Bianco 44 – ORVIETO (TR) – nuova sede ZONA STAZIONE- mail: monica.lanzillotta@fastwebnet.it -Tel. 3334498430 - 0763316138 

LAZIO 
ROMA - Studio FKT Russo - Referente: Dott. Giovanni Russo 
Viale Tiziano 110, scala A, interno 1 – ROMA - E-mail: fktrusso@libero.it - Tel. 06 3232280 

CALABRIA 
REGGIO CALABRIA - Consulenza e Terapia Fisioterapica di Giacomo Passavanti - Referente: Dott. Giacomo Passavanti 
Via dei Nava 1 – REGGIO CALABRIA - E-mail: giagiopas@gmail.com - Tel. 096520045 

SICILIA 

BELPASSO (CATANIA) – Studio Dott.ssa Silvana Giuffrida - Referente: Dott.ssa Silvana Giuffrida e Sig. Marco Tasca 
Via Calatafimi 60 – BELPASSO (CT) - E-mail: infomalta54@gmail.com - Tel. (Marco Tasca) 3805992621 - 3468762007 

 

A QUESTA LISTA SI POTREBBERO AGGIUNGERE REGIONI E CITTÀ CON NUOVE SEDI PER GLI INCONTRI:  
EVENTUALI COMUNICAZIONI DI AGGIUNTE O MODIFICHE VERRANNO INVIATE VIA MAIL 

Di seguito (nella 2ª pagina) trovate il calendario degli incontri nelle diverse città 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEL 2015 
(Alcune date sono ancora da definire) 

PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI È NECESSARIO PRENOTARSI ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA 
SCRIVENDO UNA MAIL ALL’UPLEDGER OPPURE AL REFERENTE DELL’INCONTRO INDICATO A PAG. 1. 

 

Alcuni referenti delle sedi degli incontri del 2015, non hanno ancora potuto indicarci un calendario comprensivo di più date. 
PER CONOSCERE LE DATE DEGLI INCONTRI IN SEDI DIVERSE DA QUELLE SEGNALATE QUI DI  SEGUITO, 

VI  INVITIAMO A CONTATTARCI TRAMITE MAIL A:  info@accademiacraniosacrale. it  
AD OGNI COMUNICAZIONE DI NUOVE DATE PER GLI INCONTRI, INVIEREMO VIA MAIL LA DATA DELL’INCONTRO AI RESIDENTI NELLA REGIONE 

ED AI RESIDENTI DELLE REGIONI LIMITROFE DELLA CITTÀ DOVE SI SVOLGE L’INCONTRO STESSO. 
 

OGNI INCONTRO DURA DA UN MINIMO DI 2 ORE AD UN MASSIMO DI 4 ORE VIENE REALIZZATO PER UN MINIMO DI 4 PERSONE. 
In seguito alla vostra prenotazione sarete avvisati con un SMS in merito allo svolgimento o all’annullamento dell’incontro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRIESTE 

 

lunedì 7 gennaio    ore 19.00 
lunedì  2 febbraio    ore 19.00 
lunedì  2 marzo     ore 19.00 
lunedì  13 aprile     ore 19.00 
lunedì  4 maggio     ore 19.00 
lunedì  8 giugno     ore 19.00 
lunedì  6 luglio     ore 19.00 
Nessun incontro ad agosto 
lunedì  7 settembre   ore 19.00 
lunedì  5 ottobre    ore 19.00 
lunedì  2 novembre    ore 19.00 
lunedì  21 dicembre    ore 19.00 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA (ALTRE SEDI) 
EVENTUALMENTE DA ATTIVARE 

 

gennaio   ancora da stabilire 
febbraio   ancora da stabilire 
marzo   ancora da stabilire  
aprile   ancora da stabilire 
maggio   ancora da stabilire 
giugno   ancora da stabilire 
luglio   ancora da stabilire 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

VENETO 
TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) 

 

giovedì 15 gennaio   ore 20.00 
giovedì 12 febbraio   ore 20.00 
giovedì 12 marzo   ore 20.00  
giovedì   9 aprile      ore 20.00 
giovedì   7 maggio   ore 20.00 
giovedì   4 giugno   ore 20.00 
luglio   ancora da stabilire 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

LIGURIA 
VILLANOVA D’ALBENGA (SAVONA) 

 

venerdì 23 gennaio    ore 14.00 
venerdì 20 febbraio   ore 14.00 
venerdì 20 marzo   ore 15.30 
venerdì 24 aprile      ore 14.00 
venerdì 15 maggio   ore 14.00 
venerdì 26 giugno   ore 14.00 
venerdì 31 luglio        ore 14.00 
venerdì   7 agosto   ore 14.00 
venerdì 18 settembre  ore 14.00 
venerdì 30 ottobre   ore 14.00 
venerdì 13 novembre  ore 14.00 
venerdì 11 dicembre  ore 14.00 
 

PIEMONTE 
NOVARA 

 

domenica  25 gennaio  ore 16.00 
Nessun incontro a febbraio 
domenica  29 marzo     ore 16.00  
Nessun incontro ad aprile 
domenica  24 maggio    ore 16.00 
Nessun incontro a giugno 
domenica    5 luglio      ore 16.00 
Nessun incontro ad agosto 
domenica  20 settembre  ore 16.00 
Nessun incontro ad ottobre 
domenica  22 novembre  ore 16.00 
Nessun incontro a dicembre 
 

PIEMONTE 
SEDE DA DEFINIRE IN PROVINCIA DI TORINO 

 

gennaio   ancora da stabilire 
febbraio   ancora da stabilire 
marzo   ancora da stabilire  
aprile   ancora da stabilire 
maggio   ancora da stabilire 
giugno   ancora da stabilire 
luglio   ancora da stabilire 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

LOMBARDIA 
MILANO 

 

martedì 13 gennaio    ore 20.00 
martedì 10 febbraio   ore 20.00 
martedì 10 marzo   ore 20.00 
martedì 14 aprile      ore 20.00 
martedì 12 maggio   ore 20.00 
martedì 23 giugno   ore 20.00 
martedì 14 luglio        ore 20.00 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA 

 

Nessun incontro a gennaio 
sabato 14 febbraio    ore  9.30 
Solo su richiesta incontro a marzo 
Nessun incontro adaprile 
sabato 16 maggio    ore 15.00 
sabato 13 giugno    ore   9.30 
Solo su richiesta incontro a luglio 
Nessun incontro ad agosto 
Solo su richiesta incontro a settembre 
sabato 10 ottobre    ore 15.00 
Solo su richiesta incontro a novembre 
Solo su richiesta incontro dicembre 
 

UMBRIA 
ORVIETO (TERNI) 

 

Nessun incontro a gennaio 
Nessun incontro a febbraio 
domenica  15 marzo       ore 9.30 
domenica  19 aprile        ore 9.30 
domenica  17 maggio      ore 9.30 
domenica  14 giugno      ore 9.30 
domenica    5 luglio        ore 9.30 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

LAZIO 
ROMA 

 

sabato 31 gennaio    ore  9.30 
Nessun incontro a febbraio 
sabato 21 marzo    ore  9.30  
aprile   ancora da stabilire 
maggio   ancora da stabilire 
giugno   ancora da stabilire 
luglio   ancora da stabilire 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

CALABRIA 
REGGIO CALABRIA 

 

sabato 24 gennaio    ore 10.30 
Nessun incontro a febbraio 
sabato 28 marzo    ore 10.30 
Nessun incontro ad aprile 
sabato   9 maggio    ore 10.30 
Nessun incontro a giugno 
luglio   ancora da stabilire 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 
 

SICILIA 
BELPASSO (CATANIA) 

 

gennaio   ancora da stabilire 
febbraio   ancora da stabilire 
marzo   ancora da stabilire  
aprile   ancora da stabilire 
maggio   ancora da stabilire 
giugno   ancora da stabilire 
luglio   ancora da stabilire 
agosto   ancora da stabilire 
settembre  ancora da stabilire 
ottobre   ancora da stabilire 
novembre  ancora da stabilire 
dicembre  ancora da stabilire 

 


