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PREMESSA 
 

Gli incontri gratuiti di Tecnica Cranio-Sacr ale sono dei gruppi di studio e scambio di trattamenti di Tecnica Cranio-Sacr ale e Rilascio 
Somato-Emozionale. Hanno avuto inizio nel 2010 a Tr ieste, pr esso la sede dell’allora Accademia Cr anio-Sacrale Metodo Upledger , 
allo scopo di offr ire a tutti gli studenti la possibilità di: scambiare esperienze, approfondire la didattica, eser citarsi nella pr atica, 
revisionare la tecnica appresa ed ampliare la conoscenza sulle applicazioni della CST nei vari ruoli professionali, attraverso una 
cooper azione tra colleghi, sia terapisti che operatori di vari livelli.  
 

Il pr imo gruppo si è formato spontaneamente. Inizialmente era un gruppo di quattro operatori cr anio-sacrali che hanno sentito 
l’esigenza di ritrovarsi, dopo i corsi svolti, per  “ripassare” la materia appresa. Or a decine di operatori Cranio-Sacr ali si incontrano 
mensilmente in varie città d’Italia. 
 

In seguito al successo dell’iniziativa, l’Upledger  Italia ha pr oposto ed organizzato delle gior nate di volontariato per 
l’applicazione della tecnica CST all’inter no di struttur e sanitar ie, dove poter tr attare pazienti con disfunzioni importanti. 
 

Sia gli incontri che il volontariato, a seconda dei casi, vengono supervisionati da una delle seguenti figure di pr ofessionisti 
istruiti e selezionati secondo il protocollo Upledger : Formatori di CST (Docenti), Appr endisti Docenti, Terapisti, Pr ofessionisti 
Facilitatori (Legge 4/2013), Capo-Assistenti. 

GLI INCONTRI MENSILI DI CST IN  ITALIA 
 

Gli avvisi per gli incontri mensili gratuiti sono gestiti dall’Upledger  Italia, che invia delle mail agli studenti r esidenti nella regione a 
cui appartiene la città dove si svolge l’incontro ed anche alle r egioni limitr ofe. Gli avvisi, che sono inviati a chi ha già frequentato 
almeno un corso di CST, contengono: le date degli incontri, il luogo, il nome del r eferente di zona (r esponsabile della logistica 
dell’incontr o), il nome del supervisore (responsabile della parte didattica). 
 

Condizione fondamentale per  partecipare agli incontri è: essere soci con quota associativa valida dell’Upledger Italia – 
Accademia Cranio-Sacrale ed essere assicurati all’Assicurazione UN1CA  (vedi il link A ssicurazione UN1CA  -           - nel sito 
dell’Associazione) ed avere svolto almeno il primo livello di Tecnica Cranio-Sacrale (CST 1) riconosciuto dall’Upledger . 
 

L’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale e l’Associazione ora denominata “Facilitatori Associati Upledger” (già Associazione 
Cranio-Sacr ale FVG), acquisiscono i nominativi degli studenti che partecipano ai lor o corsi, così che le mailing-list dei potenziali 
partecipanti agli incontri gratuiti di CST possano essere aggior nate e tutti possano avere l’opportunità di partecipare agli incontri. 
 

Le sedi e le attrezzature per gli incontri gratuiti di CST e SER sono messe a disposizione dell’Upledger  da vari operatori cr anio-
sacr ali che eser citano nelle diverse città d’Italia e solo grazie alla generosa disponibilità di questi operatori gli incontri possono 
realizzarsi ed essere proposti gratuitamente agli studenti. 
 

Agli incontri è sempre presente un supervisore che viene designato dall’Upledger . Il supervisore viene designato dal Presidente 
dell’Associazione, unico refer ente autorizzato dall’Upledger  Institute INC - USA: il Dott. Dott. Diego Maggio Bsc (Hons) D.O., CST-D. 
 

Gli incontri sono organizzati dall’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale e fanno parte del programma per la qualificazione 

del Professionista Facilitatore di Tecnica Cranio-Sacrale Upledger , affidata all’Associazione “Facilitatori A ssociati Upledger”, 
e vengono valutati nel programma delle 600 ore di Tirocinio previste per ottenere la qualifica (come dalla Legge 4/2013). 
 

Normalmente gli incontri sono mensili, ma possono anche variare nella lor o fr equenza. Le giornate e gli orari degli incontri si 
stabiliscono a seconda della disponibilità della sede e dell’attività lavorativa delle per sone che organizzano l’incontr o e che vi 
partecipano. In ogni caso ogni incontr o non dura quasi mai più di tre or e. 
 

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

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

TOLMEZZO (UD) – c/o “Palestra Punto Fitness” - Refer ente: Stefano Dassiè 
Via dell’Industria 40 -  E-mail: stefano.dassie@teletu.it Tel. 043343390 – cell. 3396268927 

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 Car essa 
piazza Martin Luther King 7 – NOVARA - E-mail: kwasibr oni@liber o.it - Tel.: 3384114694 

LOMBARDIA 

MILANO – Associazione FAU – Facilitator i A ssociati Upledger – Refer ente: Alfr edo Izzo 
via Tonale 20 - MILANO - E-mail: craniosacr ale.fvg@gmail.com 

LAZIO 

ROMA - Studio FKT Russo  - Referente: Dott. Giovanni Russo 
Viale Tiziano 110, scala A, interno 1 – ROMA - E-mail: fktr usso@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: giacomopassavanti@virgilio.it - Tel. 09 6520045 

SICILIA 

CATANIA - Centro di Omeopatia - Referente: Dott.ssa Silvana Giuffrida e Dott. Giacomo Passavanti 
Via Re Martino 169 – 95126 CATANIA - E-mail: giacomopassavanti@virgilio.it - Tel. 096 520045 - silvanagiuffrida@alice.it - Tel. 3498220504 
 

REGIONI E CITTÀ DOV’È PREVISTA A BREVE  L’APERTURA DI NUOVE SEDI PER GLI INCONTRI 
In LIGURIA a SAVONA - In UMBRIA a ORVIETO – In EMILIA ROMAGNA a BOLOGNA 


