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Che viaggio per divulgare la terapia del dott. Upledger! 10.000 km dalla sede dell’Accademia a Trieste e mi 
trovo a Hong Kong: la prima volta per me in un paese orientale e per quegli studenti il primo corso di Rilascio  
Somato-Emozionale.  Inoltre ho rilasciato anche la prima Certificazione (esame di CST 1&2)  ad un medico di 
Medicina Tradizionale Cinese e come se non bastasse, oltre a tutte queste “prime”, mi sono trovato ad 
insegnare proprio nel bel mezzo della vigilia del nuovo anno cinese. Quando sono rientrato a Trieste avevo la 
sensazione di essere stato nell’occhio di un ciclone. Ora, con nuovi stimoli e nuova energia, mi sto prendendo 
cura dei miei pazienti e sto escogitando delle belle proposte per voi, per quest’anno che è l’anno cinese del 
Cane. A tutti voi buon Anno Cinese.                                                                  Diego Maggio 
   

 
 

MMMMMMMM AAAAAAAA SSSSSSSS TTTTTTTTEEEEEEEE RRRRRRRR -------- CCCCCCCC LLLLLLLLAAAAAAAA SSSSSSSS SSSSSSSS         11111111 ++++++++22222222  (  (  (  (VALUTAZIONE CONTINUA IN CSTVALUTAZIONE CONTINUA IN CSTVALUTAZIONE CONTINUA IN CSTVALUTAZIONE CONTINUA IN CST))))    DAL 5 ALDAL 5 ALDAL 5 ALDAL 5 ALL’ 8 LUGLIOL’ 8 LUGLIOL’ 8 LUGLIOL’ 8 LUGLIO    
UUUUN CORSO DI SUCCESSO N CORSO DI SUCCESSO N CORSO DI SUCCESSO N CORSO DI SUCCESSO IMPORTATO DALLIMPORTATO DALLIMPORTATO DALLIMPORTATO DALL’I’I’I’IRLANDA ALLRLANDA ALLRLANDA ALLRLANDA ALL’A’A’A’ACCADEMIACCADEMIACCADEMIACCADEMIA    

 

Ho la fortuna parlare correttamente l’inglese e quindi sono richiesto come docente in varie parti del mondo 
per divulgare la Terapia Cranio-Sacrale che apprezzo e pratico quotidianamente. 
Ho istruito più di cinquemila studenti nel mio percorso di insegnante dal primo livello all’avanzato e per di 
più posso certificare e diplomare gli studenti e questo per me è un grande piacere.  
Mi sono reso conto che tanti studenti non si sono avvicinati alla certificazione ed al diploma perchè dopo i 
corsi fatti non hanno applicato la TCS in modo continuativo e quindi hanno perso l’entusiasmo e tralasciato  
questo percorso. Ora c’è un modo per verificare il proprio apprendimento. 
Ho ideato e portato a termine per la prima volta in Irlanda, il corso “M ASTERM ASTERM ASTERM ASTER----CLASSCLASSCLASSCLASS”, dove con 27 studenti. Ho 
trascorso con loro quattro giorni rivisitando CST 1 & 2, discutendo sulle tecniche e le loro applicazioni, 
applicando i “trucchi del mestiere” e per di più, durante questi 4 giorni, ho valutato la manualità degli 
studenti, li ho esaminati con una valutazione continua e l’ultimo giorno hanno completato il percorso 
rispondendo a 40 domande (con risposta vero/falso, come richiesto dal protocollo della CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE) e 
adesso mi stanno inviando le loro tesi a Trieste per completare la loro CERTIFICAZIONE. È stato un successo 
strepitoso e a giugno sono di nuovo in Irlanda per un altro seminario di MASTER-CLASS con valutazione per la 
CERTIFICAZIONE. Vi do qui un’idea: per chi parla correttamente l’inglese, perché non pensate di prenotarvi in  
Irlanda per il corso?  
Per chi parla meglio l’italiano, ho deciso di fare la stessa cosa qui in Italia: prenotatevi per la Per chi parla meglio l’italiano, ho deciso di fare la stessa cosa qui in Italia: prenotatevi per la Per chi parla meglio l’italiano, ho deciso di fare la stessa cosa qui in Italia: prenotatevi per la Per chi parla meglio l’italiano, ho deciso di fare la stessa cosa qui in Italia: prenotatevi per la MASTERMASTERMASTERMASTER----CLASSCLASSCLASSCLASS    
in  data dal 5 al 8 luglio, a Triestein data dal 5 al 8 luglio, a Triestein data dal 5 al 8 luglio, a Triestein data dal 5 al 8 luglio, a Trieste . Avrete l’opportunità di incontrarvi con vecchi e nuovi colleghi e potrete 
portare alla superficie le vostre perplessità e le vostre capacità da condividere: il tutto….. con tutti! 
Lavorerete verso la CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE  e prossimamente faremo anche il DIPLOMA. Non perdete questa 
opportunità: venite a cimentarvi con la TCS. Migliorerete la vostra conoscenza della metodica che il dott. 
Upledger, con diligente lavoro, ha divulgato alla portata di tutti voi che siete stati e siete i suoi studenti. 
Diego Maggio                (Il vIl vIl vIl volantino per l’iscrizione al MASTERolantino per l’iscrizione al MASTERolantino per l’iscrizione al MASTERolantino per l’iscrizione al MASTER----CLASS è CLASS è CLASS è CLASS è negli allegatinegli allegatinegli allegatinegli allegati della News della News della News della News----LetterLetterLetterLetter) 
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2005200520052005....    (Questo brano è tratto dalla testimonianza di Marilena che ha partecipato all’ADV di dicembre) 
.....E così mi sono ritrovata in una STORIA MAGICA, in un posto magico e la prima cosa che abbiamo visto è 
stato un meraviglioso ARCOBALENO, credo il più bello che io abbia mai visto in vita mia. 
Un arcobaleno tutto per noi e in nostro onore: certo un buon auspicio per incominciare!.... E ogni giorno tutti 
insieme, creavamo una magia, un’intensità energetica incredibile dove le sensazioni si amplificavano, dove 
l’unione si rinforzava, dove la condivisione era una continua crescita grazie anche a Diego, … che con amore 
ha contribuito ad aiutarci nell’entrare dentro di noi, dentro di me ed arrivare alla consapevolezza che i miei 
lati nascosti sono parti di me e non spauracchi o nemici! Che emozione scoprirlo …. E di giorno in giorno 
siamo arrivati al momento dei saluti…Era ora di tornare a casa… A tavola a colazione ho guardato tutti i 
miei 9 compagni di viaggio, Diego,i nostri carissimi assistenti che ci sono stati vicini tutto il tempo e ho capito 
che quel arcobaleno è scolpito nel cuore di ognuno di noi e per ognuno di noi ha un significato particolare ed 
importante per la nostra vita. E a quanti come me che per qualsiasi motivo continuano a rimandare l’ADV 
dico: “Fatevi questo regalo e nel vostro cuore sarà sempre presente un sorriso come sulle vostre labbra.” 
Grazie Diego dell’opportunità che mi hai dato e delle persone che hai scelto per il mio cammino.        Marilena 

 

2006.2006.2006.2006. Per la prima volta ho tenuto due corsi avanzati (ADV) a distanza di poche settimane l’uno dall’altro: il 
primo all’inizio di dicembre e l’altro all’inizio di gennaio. Ero perplesso perchè (…e chi ha fatto il corso 
avanzato lo può capire) il “feeling” che si crea nel gruppo rimane impresso nel tempo e questo vale anche per 
l’insegnante, specialmente per me, qui in Italia, con studenti che conosco e che ho visto “crescere”. Comunque 
eccomi a gennaio con un gruppo di 10 studenti e 3 assistenti tutti nuovi, per il primo corso del nuovo anno. 
Vengo al dunque: il “tema” di una studentessa era la paura; e allora (?!?) direte voi! Ebbene: la paura fa 90 e 
in 14 eravamo noi a Bagno di Romagna, vicino a Firenze e… con 1 euro a testa… ABBIAMO GIOCATO UN AMBO 
SECCO e uno su tutte le ruote, con 14 euro che ci hanno portato una vincita di 1.800,00 euro! …e adesso 
provate a non chiamarla una squadra vincente!!! E, continuando a scherzare, potremmo rilanciare l’ADV 
dicendo: “Iscrivetevi: succede di tutto!!!”…anche questo!                                                                A presto. Diego 
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L’Accademia Cranio-Sacrale ha ricevuto una richiesta d’aiuto: DALDALDALDAL  27  27  27  27 ALALALAL 30  30  30  30 MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO ci è stato chiesto di 
portare, attraverso gli studenti, la Tecnica Cranio-Sacrale ai bambini che a suo tempo hanno subito gli orrori 
della guerra civile in Bosnia-Erzegovina e di cui ancora riportano i traumi e le ferite, nel corpo e nello spirito.  
Chiediamo a tutti gli studenti che hanno già concluso il SER 1, di aiutarci a portare  il nostro contributo eChiediamo a tutti gli studenti che hanno già concluso il SER 1, di aiutarci a portare  il nostro contributo eChiediamo a tutti gli studenti che hanno già concluso il SER 1, di aiutarci a portare  il nostro contributo eChiediamo a tutti gli studenti che hanno già concluso il SER 1, di aiutarci a portare  il nostro contributo e,,,,    
assieme a Diego Maggioassieme a Diego Maggioassieme a Diego Maggioassieme a Diego Maggio,,,,    di dare di dare di dare di dare un segnale un segnale un segnale un segnale concreto concreto concreto concreto di sostegno e ddi sostegno e ddi sostegno e ddi sostegno e di speranza in un mondo migliore.i speranza in un mondo migliore.i speranza in un mondo migliore.i speranza in un mondo migliore.  
Il responsabile della Associazione Izanami, che per primo, immediatamente dopo il conflitto, è intervenuto 
all’appello dei medici di Sarajevo e che ora è il loro tramite, ci ha dato le seguenti informazioni:  
– “La città dove richiedono il nostro/vostro intervento è Sarajevo. – L’intervento è richiesto dal Medico 
Primario responsabile del centro: il dott. Mirsad Muftic ed è lui che dispone quali bambini dovremmo 
trattare. – Il primario propone casi di bambini: cerebrolesi, dawn, idrocefali ma anche con patologie comuni. –  
Nel 1996/7 abbiamo trattato (con la nostra esperienza che proviene da Soul Godman Shin tai) sia adulti con 
vari problemi comprese cicatrici su varie parti del corpo, ferite di schegge di granata su muscoli ma anche su 
varie zone ossee. Su bambini abbiamo trattato due casi di idrocefalo e cicatrici su varie parti del corpo, un 
caso di blocco parietale su un bambino di otto mesi, etc.. – Sto disperatamente cercando fondi, ci sono le 
elezioni di mezzo, ma non demordo. Ho fatto i conti e la spesa di viaggio è tra i 400 e i 450 euro a testa 
compreso l’aereo da Lubljana, più vitto e alloggio; chiederò, se posso, di farci ospitare da loro.-  Grazie- Rino” -  
IIII L CORS O È GRATUITOL CORS O È GRATUITOL CORS O È GRATUITOL CORS O È GRATUITO    (escluse le spese). Per informazioni . Per informazioni . Per informazioni . Per informazioni dettagliate ed iscrizioni: telefonate all’Accademia.dettagliate ed iscrizioni: telefonate all’Accademia.dettagliate ed iscrizioni: telefonate all’Accademia.dettagliate ed iscrizioni: telefonate all’Accademia.     
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Carissimi lettori, soci, studenti ed amici, vi invitiamo a consultare attentamente il nostro sito! 
www.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.it  Se ultimamente non lo avete ancora fatto, leggendolo in ogni sua parte, vi 
potrete trovare continui aggiornamenti e novità. Ad esempio: abbiamo recentemente pubblicato “IL CREDO DI IL CREDO DI IL CREDO DI IL CREDO DI 
JJJJOHN OHN OHN OHN UUUUPLEDGERPLEDGERPLEDGERPLEDGER” (scritto dallo stesso dott. Upledger per tutti coloro che praticano la TCS) nel link “METODO 
UPLEDGER”. Inoltre abbiamo pubblicato il progetto del “TTTTOCCO OCCO OCCO OCCO CCCCOMPASSIONEVOLEOMPASSIONEVOLEOMPASSIONEVOLEOMPASSIONEVOLE” nel PDF del link “CORSI DI 
AIUTO”. Il sito viene sempre aggiornato anche nel link “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” con le date dei corsi.     Buona LetturaBuona LetturaBuona LetturaBuona Lettura    !!! 
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LDT 3LDT 3LDT 3LDT 3 è Il terzo appuntamento di un unico percorso rappresentato dai 5 livelli di 
base in cui si sviluppa e si struttura la LDTLDTLDTLDT (LLLLYMPHATIC DDDDRAINAGE TTTTHERAPY). 
Questo 3° livello presenta dei risvolti che potremmo definire quasi “osteopatici”.      
(Per dettagli consultare anche il sito: www.upledger.comwww.upledger.comwww.upledger.comwww.upledger.com) 
Per chiarire l’importanza di approfondire la vostra conoscenza, proseguendo nel 
percorso della LDT, eccovi una descrizione sintetica e semplificata del 3°  corso: 

● CONTINUAZIONE ARGOMENTO VISCE RI ● ORGANI SENSORI ALI. LI BERARE IL 
LIQUIDO INTE RSTIZI ALE ● LIBE RARE L'ARTICOLAZIONE ( LIQUIDO SINOVIALE ) 

 

PER CHI DEVE ANCORA PER CHI DEVE ANCORA PER CHI DEVE ANCORA PER CHI DEVE ANCORA INIZIAREINIZIAREINIZIAREINIZIARE,,,, O HA APPENA INIZIAT O HA APPENA INIZIAT O HA APPENA INIZIAT O HA APPENA INIZIATOOOO,,,,    IL PERCORSOIL PERCORSOIL PERCORSOIL PERCORSO    
LD TLD TLD TLD T    ----     LLLLYMPHYMPHYMPHYMPH     DDDDRAINAGE RAINAGE RAINAGE RAINAGE TTTTHERAPYHERAPYHERAPYHERAPY    

    

IL PROSSIMO    LDTLDTLDTLDT    1111    SI SVOLGERÀ A MONTEGROTTO TERME DAL  DAL  DAL  DAL 17171717 AL  AL  AL  AL 20202020    MMMMAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO  
E, ANCHE IN ALTRA DATA, A MONTEGROTTO TERME DAL  DAL  DAL  DAL 20202020 AL  AL  AL  AL 23232323    SSSSETTEMBREETTEMBREETTEMBREETTEMBRE....     

IL PROSSIMO    LDTLDTLDTLDT    2222    È A MONTEGROTTO TERME DAL  DAL  DAL  DAL 9999 AL  AL  AL  AL 12121212    NNNNOVEMBREOVEMBREOVEMBREOVEMBRE     
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La gravidanza è un momento della vita di una donna, di una coppia, in cui avvengono dei cambiamenti, delle  
trasformazioni fisiche, emotive, che portano alla nascita di una nuova vita. 
Spesso però la donna si trova di fronte a tutto ciò disarmata senza capire bene cosa succede e impossibilitata 
a fare qualcosa di concreto per se stessa ma, soprattutto, viene considerata per alcuni aspetti un malato che 
viene preso in cura ed al quale si fanno fare esami, monitoraggi, ecografie.  
La gravidanza NON È come una malattia!!! Ed è proprio alla luce di tutto questo che nasce l’idea di disegnare 
una serie di incontri per le mamme ed i papà, in cui insegnare attraverso alcune tecniche cranio-sacrali di 
AUTOTRATTAMENTO, a prendersi cura del proprio corpo e della propria gravidanza e di quelle che possono 
essere le normali problematiche che insorgono nei 9 mesi, in modo concreto. Inoltre, oltre ad un lavoro 
sull’aspetto fisico della gravidanza, attraverso il tocco sul proprio corpo, si potrà entrare in contatto anche con 
la propria parte emotiva rispetto all’evento e si potrà instaurare una particolare relazione col bambino che si 
porta in grembo. In tutto questo può essere importante anche la presenza del papà, che potrà acquisire una 
capacità “ATTIVA” ed essere di supporto alla propria donna durante tutti i 9 mesi, il travaglio e il parto, 
evitando così di essere solo spettatore. 
QUESTO CORSO SI SVOLQUESTO CORSO SI SVOLQUESTO CORSO SI SVOLQUESTO CORSO SI SVOLGE A TRIESTE ED È ILGE A TRIESTE ED È ILGE A TRIESTE ED È ILGE A TRIESTE ED È IL  PRIMO DI  UN PROGETT PRIMO DI  UN PROGETT PRIMO DI  UN PROGETT PRIMO DI  UN PROGETTO PILOTA CHE  LO PILOTA CHE  LO PILOTA CHE  LO PILOTA CHE  L’’’’ACCADEMIA PROPORRÀ DACCADEMIA PROPORRÀ DACCADEMIA PROPORRÀ DACCADEMIA PROPORRÀ DAL AL AL AL 
PROSSIMO ANNO IN TUTPROSSIMO ANNO IN TUTPROSSIMO ANNO IN TUTPROSSIMO ANNO IN TUTTA ITALIATA ITALIATA ITALIATA ITALIA.... IL CORSO È ORGANIZZ IL CORSO È ORGANIZZ IL CORSO È ORGANIZZ IL CORSO È ORGANIZZATO DALLA FACILITATRATO DALLA FACILITATRATO DALLA FACILITATRATO DALLA FACILITATRICE CICE CICE CICE CRANIORANIORANIORANIO----SACRALE MARILENA SACRALE MARILENA SACRALE MARILENA SACRALE MARILENA 
BARBATO E SI SVOLGE BARBATO E SI SVOLGE BARBATO E SI SVOLGE BARBATO E SI SVOLGE IN IN IN IN 8888 INCONTRI SERALI NEL INCONTRI SERALI NEL INCONTRI SERALI NEL INCONTRI SERALI NELLA SEDE DELLLA SEDE DELLLA SEDE DELLLA SEDE DELL’A’A’A’ACCADEMIACCADEMIACCADEMIACCADEMIA....                    Per info.: telefonate all’Accademia.        
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Anche in Italia un corso che introduce specificatamente al trattamento delle problematiche tanto spesso 
affrontate dal dott. John Upledger nel suo lavoro di ricerca e nella sua applicazione evolutiva della TCS. 
Durante i quattro giorni complessivi del corso, verrà svolto il programma CST 1 e verranno trattati con 
particolare attenzione i seguenti argomenti: l'efficacia della Terapia e Tecnica Cranio-Sacrale per la 
risoluzione delle problematiche derivanti dallo sfasamento del ritmo cranio-sacrale e delle problematiche 
riguardanti la deglutizione, le diverse patologie del linguaggio, la dislalia e la dislessia. 
IL CORSO VE RRÀ PRE CEIL CORSO VE RRÀ PRE CEIL CORSO VE RRÀ PRE CEIL CORSO VE RRÀ PRE CEDUTO DA UNA CONFE RENDUTO DA UNA CONFE RENDUTO DA UNA CONFE RENDUTO DA UNA CONFE RENZA DI  PRESENTAZIONEZA DI  PRESENTAZIONEZA DI  PRESENTAZIONEZA DI  PRESENTAZIONE::::     M ARTEDÌ  M ARTEDÌ  M ARTEDÌ  M ARTEDÌ  2222 M AGGIO A  M AGGIO A  M AGGIO A  M AGGIO A BBBBOLOGNAOLOGNAOLOGNAOLOGNA....     Per 
informazioni rivolgersi l’Accademia: tel. 040 3476191 da lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00 e 15.00-18.00 
 

IL PERCORSO PER INSEIL PERCORSO PER INSEIL PERCORSO PER INSEIL PERCORSO PER INSEGNANTI DI TCS GNANTI DI TCS GNANTI DI TCS GNANTI DI TCS STÀ PROGREDENDOSTÀ PROGREDENDOSTÀ PROGREDENDOSTÀ PROGREDENDO  CON  CON  CON  CON 3333 NUOVI ASPIRANTI NUOVI ASPIRANTI NUOVI ASPIRANTI NUOVI ASPIRANTI    
 

L’Accademia vuole in questa occasione ringraziare Marilena BarbatoMarilena BarbatoMarilena BarbatoMarilena Barbato , Patricia QuiriniPatricia QuiriniPatricia QuiriniPatricia Quirini e GiacomGiacomGiacomGiacomo Leoneo Leoneo Leoneo Leone, per 
aver aderito con volontà e tenacia all’impegnativo percorso per insegnanti di Cranio-Sacral Therapy. Il 
programma dell’Upledger Institute INC, per chi intraprende questo percorso, è decisamente arduo da 
affrontare, altresì garantisce una preparazione ottimale ai futuri istruttori e di conseguenza garantisce a 
tutti gli studenti una proposta didattica di un livello qualitativamente eccellente. Vogliamo ringraziare anche 
tutti coloro che, pur avendo affrontato questo percorso in precedenza, hanno deciso di non proseguirlo pur 
continuando ad offrire la loro collaborazione all’Accademia. E ancora grazie a tutti coloro che, pur avendo 
presentato la loro richiesta, pazientemente sono in “lista d’attesa” per poter intraprendere questo percorso. 
L’Accademia si augura di poter presto soddisfare anche le loro richieste. 
__________________________________________________________________________________________________ 
AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUNNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOO::::::::         potrebbero crearsi alcune difficoltà organizzative, dovute  alla destituzione  delpotrebbero crearsi alcune difficoltà organizzative, dovute  alla destituzione  delpotrebbero crearsi alcune difficoltà organizzative, dovute  alla destituzione  delpotrebbero crearsi alcune difficoltà organizzative, dovute  alla destituzione  del Centro  Studi  Centro  Studi  Centro  Studi  Centro  Studi 
UpledgerUpledgerUpledgerUpledger    SrlSrlSrlSrl    UNIPUNIPUNIPUNIP, , , , decisa dall’Upledger Institutedecisa dall’Upledger Institutedecisa dall’Upledger Institutedecisa dall’Upledger Institute    INC INC INC INC ----USAUSAUSAUSA----.... L’Accademia è a vostra completa disposizione L’Accademia è a vostra completa disposizione L’Accademia è a vostra completa disposizione L’Accademia è a vostra completa disposizione    
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Il calendario contiene solo alcune delle anticipazioni riguardanti i meIl calendario contiene solo alcune delle anticipazioni riguardanti i meIl calendario contiene solo alcune delle anticipazioni riguardanti i meIl calendario contiene solo alcune delle anticipazioni riguardanti i mesi successivi al secondo quadrimestre.si successivi al secondo quadrimestre.si successivi al secondo quadrimestre.si successivi al secondo quadrimestre.    
    

I CORSI ALL’ESTERO, O CHE PREVEDONO L’INSEGNAMENTO DI DOCENTI ESTERI (es.: LDT e TIROCINIO CLINICO)  
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI DATA INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ. 

EVENTUALI VARIAZIONI POSSONO VERIFICARSI A CAUSA DALLE CONTINGENZE DEL DOCENTE ESTERO.  
TUTTE LE PERSONE GIÀ ISCRITTE AI CORSI VERRANNO TEMPESTIVAMENTE AVVISATE IN CASO DI VARIAZI ONI. 

    

I CORSI DELLI CORSI DELLI CORSI DELLI CORSI DELL’A’A’A’ACCADEMIA PREVEDONO UCCADEMIA PREVEDONO UCCADEMIA PREVEDONO UCCADEMIA PREVEDONO UN NUMERO MASSIMO DI N NUMERO MASSIMO DI N NUMERO MASSIMO DI N NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AD OGNIPARTECIPANTI AD OGNIPARTECIPANTI AD OGNIPARTECIPANTI AD OGNI CORSO CORSO CORSO CORSO....        
IL NUMERO VARI A IN BIL NUMERO VARI A IN BIL NUMERO VARI A IN BIL NUMERO VARI A IN BASE AASE AASE AASE ALLA TIPOLOGIA DEL SILLA TIPOLOGIA DEL SILLA TIPOLOGIA DEL SILLA TIPOLOGIA DEL SINGOLO CORSONGOLO CORSONGOLO CORSONGOLO CORSO.... VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROVVEDERE PER TEMPO ALLVEDERE PER TEMPO ALLVEDERE PER TEMPO ALLVEDERE PER TEMPO ALLE E E E 
VOSTRE ISCRIZIONI PEVOSTRE ISCRIZIONI PEVOSTRE ISCRIZIONI PEVOSTRE ISCRIZIONI PER DARCI MODO DI GARAR DARCI MODO DI GARAR DARCI MODO DI GARAR DARCI MODO DI GARANTIRE LA VOSTRA PARTNTIRE LA VOSTRA PARTNTIRE LA VOSTRA PARTNTIRE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO DA VOI PRESCELTODA VOI PRESCELTODA VOI PRESCELTODA VOI PRESCELTO....     
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dal    10101010    al    13131313    
maggiomaggiomaggiomaggio     

    

a ROMAROMAROMAROMA    
 

CORSO IN HOUSE 
ORGANIZZATO DA 

ARCI - ARCOBALENO 
aperto  a so li aperto  a so li aperto  a so li aperto  a so li 
f is io te rapist if is io te rapist if is io te rapist if is io te rapist i     
ECM 25252525    CREDITI    
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aperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt i     
ECM 25252525    CREDITI 
PER FISIOTERAPISTI 

 

ECM PER MEDICI 
INFERMIERI E 

PSICOTERAPEUTI: 
GIÀ VALIDATI    
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ECM PER MEDICI 
INFERMIERI E 

PSICOTERAPEUTI: 
GIÀ VALIDATI    

    CST 1CST 1CST 1CST 1 per per per per    
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prima parteprima parteprima parteprima parte    
dal    10101010    al    11111111    
seconda parteseconda parteseconda parteseconda parte    
dal    17171717    al    18181818    

gi ugnogi ugnogi ugnogi ugno     
a BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA    

per logopedisti eper logopedisti eper logopedisti eper logopedisti e    
studenti dal studenti dal studenti dal studenti dal 2°anno 2°anno 2°anno 2°anno 
di logopedia in poidi logopedia in poidi logopedia in poidi logopedia in poi    
ECM GIÀ VALIDATI    
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CORSO IN HOUSE 
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ECM PER FISIOTERAP.    
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a VERONAVERONAVERONAVERONA    
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ECM 26262626    CREDITI 
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PER MEDICI 
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IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE 
IZANAMI PER I 

BAMBINI DELLA BOSNIA 
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aperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt i     
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PER MEDICI 
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E PSICOTERAPEUTI    
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dal    9999    al    12121212    
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TERME TERME TERME TERME ((((PDPDPDPD))))    
aperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt i     

    

ECM 29292929    CREDITI 
PER  INFERMIERI. 
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    LDTLDTLDTLDT    3333    
dal    27272727    al    30303030     
settembresettembresettembresettembre     

a MONTEGROTTOMONTEGROTTOMONTEGROTTOMONTEGROTTO    
TERME TERME TERME TERME ((((PDPDPDPD))))    

aperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt iaperto  a tutt i     
    

ECM GIÀ VALIDATI 
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GIÀ VALIDATI    

    

    

 

 

 

IIIIIIII         CCCCCCCCOOOOOOOO RRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMM IIIIIIIIAAAAAAAA        CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO -------- SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        MMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTTOOOOOOOO DDDDDDDDOOOOOOOO         UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEE DDDDDDDDGGGGGGGG EEEEEEEERRRRRRRR                
SONO GLI UNICI ISONO GLI UNICI ISONO GLI UNICI ISONO GLI UNICI IN ITAL IA N ITAL IA N ITAL IA N ITAL IA AVERE L’AVERE L’AVERE L’AVERE L’AT TESTATO AT TESTATO AT TESTATO AT TESTATO ORIGINALE E GARANTISCONOORIGINALE E GARANTISCONOORIGINALE E GARANTISCONOORIGINALE E GARANTISCONO     

LLLLLLLL ’’’’’’’’IIIIIIIISSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIZZZZZZZZ IIIIIIIIOOOOOOOO NNNNNNNNEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOO         IIIIIIIINNNNNNNN TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO NNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL LLLLLLLL’’’’’’’’IIIIIIIISSSSSSSS TTTTTTTTIIIIIIII TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTOOOOOOOO         UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEE DDDDDDDDGGGGGGGG EEEEEEEERRRRRRRR        IIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCC        --------UUUUUUUUSSSSSSSSAAAAAAAA-------- ........         
I  CORSI SONO APERTI A TUT TI GL I STUDEN TI CHE DESIDERANOI  CORSI SONO APERTI A TUT TI GL I STUDEN TI CHE DESIDERANOI  CORSI SONO APERTI A TUT TI GL I STUDEN TI CHE DESIDERANOI  CORSI SONO APERTI A TUT TI GL I STUDEN TI CHE DESIDERANO     

IIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE        OOOOOOOO        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEEOOOOOOOO SSSSSSSSEEEEEEEEGGGGGGGGUUUUUUUUIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        IIIIIIIILLLLLLLL        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOO         CCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO         PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLL’’’’’’’’IIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAA        EEEEEEEE        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO         
E SOSTENUTO DAL LO STESSO DOTT. E SOSTENUTO DAL LO STESSO DOTT. E SOSTENUTO DAL LO STESSO DOTT. E SOSTENUTO DAL LO STESSO DOTT. JOHN UP LEDGER D.O.M MJOHN UP LEDGER D.O.M MJOHN UP LEDGER D.O.M MJOHN UP LEDGER D.O.M M     

CONFERENZA INTRODUTTIVACONFERENZA INTRODUTTIVACONFERENZA INTRODUTTIVACONFERENZA INTRODUTTIVA per LOGOPEDISTILOGOPEDISTILOGOPEDISTILOGOPEDISTI →  2 maggio2 maggio2 maggio2 maggio a BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA (per info.: 040 3476191040 3476191040 3476191040 3476191) 

CORSO DI 1 GIORNOCORSO DI 1 GIORNOCORSO DI 1 GIORNOCORSO DI 1 GIORNO per ESTETISTEESTETISTEESTETISTEESTETISTE    →  5 giugno5 giugno5 giugno5 giugno a VICENZAVICENZAVICENZAVICENZA in collaborazione con il CNA (info.: 040 3476191040 3476191040 3476191040 3476191) 


