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PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        sssssssseeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnddddddddaaaaaaaa        vvvvvvvvoooooooollllllllttttttttaaaaaaaa        iiiiiiiinnnnnnnn        IIIIIIIIttttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        nnnnnnnnuuuuuuuuoooooooovvvvvvvvaaaaaaaa        eeeeeeeeddddddddiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        ::::::::        
CCCCCCCCSSSSSSSSPPPPPPPP        --------        iiiiiiiillllllll        CCCCCCCCoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo        PPPPPPPPeeeeeeeeddddddddiiiiiiiiaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiiccccccccoooooooo........                Il programma del corso:Il programma del corso:Il programma del corso:Il programma del corso:                
 �IMPARARE COME LA TERAPIA CRANIO-SACRALE ED IL 

RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE SUI NEONATI ED INFANTI, 
POSSONO RIDURRE LA PERCENTUALE DEI PROBLEMI AL 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE.�ESPLORARE I LIMITI 

INERENTI ALLO SVILUPPO CHE APPAIONO MESE DOPO MESE 

NEL PERIODO DOPO LA GESTAZIONE. �APPLICARE 

PRATICAMENTE LA METODOLOGIA PROPOSTA SU INFANTI E 

BAMBINI IN UNA STRUTTURA SUPERVISIONATA. �SCOPRIRE 

IL PROTOCOLLO IN DIECI PASSI NEL SUO UTILIZZO PER POTER 
 AIUTARE L’OPERATORE A SAPER VALUTARE UN NEONATO. �DISCUTERE LE MODALITÀ DI 

APPLICAZIONE DELLA TERAPIA CRANIO-SACRALE E DEL RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE, SUI BAMBINI CHE PRESENTANO 

DIFFICOLTÀ O INCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO, PARALISI CEREBRALE, EPILESSIA, O ALTRI PROBLEMI DI SALUTE. 
�ANALIZZARE ARGOMENTI QUALI: COMPRENDERE IL PROCESSO DELLA NASCITA E DELLO SVILUPPO DEL FETO TRATTANDO LA 

NEO-MADRE INCINTA ASSIEME AL FETO DEL NEONATO; STRUTTURARE IL LAVORO IN MODO DA POTERLO APPLICARE IN UN 

AMBIENTE OSTETRICO/OSPEDALIERO CONVENZIONALE.  � � � � � AperAperAperAperto a tutti gli studenti: dal livello SER 1 in poito a tutti gli studenti: dal livello SER 1 in poito a tutti gli studenti: dal livello SER 1 in poito a tutti gli studenti: dal livello SER 1 in poi. 
Il corso sarà tenuto dalla docente dell’Upledger Institute INC: Yonina Chernick. Il corso è a numero chiusoIl corso è a numero chiusoIl corso è a numero chiusoIl corso è a numero chiuso. 
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                                                                                                                                                                                                                                                        IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo        cccccccchhhhhhhheeeeeeee        ggggggggaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiisssssssscccccccceeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        eeeeeeee        pppppppprrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaallllllllllllllllaaaaaaaa        ssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee..  
 Questo è il corso che conclude la formazione della LDT e che apre 

                          le porte a BRAIN 1: il corso di specializzazione per cui la docenza è un’esclusività del 
                                      dott. Bruno Chiklydott. Bruno Chiklydott. Bruno Chiklydott. Bruno Chikly, l’ideatore della metodica. CCCCON TENUTO DEL CORSOON TENUTO DEL CORSOON TENUTO DEL CORSOON TENUTO DEL CORSO: � Ritmo 

centrifugo/centripeto: un ritmo universale � Primo ritmo, secondo ritmo, cosmic stroke 
� preparazione per la tecnica dei fluidi interstiziali � tecnica interstiziale del tessuto: 
zona anti zappamento � cosmic stroke � Rilascio dei fluidi articolari � Onda del "cuore" 
e centri del corpo � microanatomia – microfisiologia � orecchio interno: canali 
semicircolari � visceri: intestino crasso, cieco, appendice, root of mesentery (radice del 
mesentere) � applicazioni sugli animali � sistema nervoso centrale: ventricoli del 
cervello e canale centrale della spina dorsale � vene ed arterie � ritmo laterale. 
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AAAAAAAAppppppppeeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooo        aaaaaaaa        ttttttttuuuuuuuuttttttttttttttttiiiiiiii        ddddddddaaaaaaaallllllll        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        11111111        iiiiiiiinnnnnnnn        ppppppppooooooooiiiiiiii........         L’Istituto Rittmeyer ospita 
un’ampia utenza la cui  caratteristica comune è la mancanza 
delle vista. Negli ultimi tempi, grazie alla ricerca scientifica, la 
diagnosi preventiva, la moderna farmacologia e la chirurgia, sta 
diminuendo il numero delle persone che accusano il solo 
problema visivo e stanno aumentando invece i casi di persone 
con problemi visivi attribuiti a conseguenze correlate a nascite 
premature o a sofferenza durante il parto. Inoltre c’è un 
consistente aumento di sindromi rare e di morbi particolari a 

cui la medicina non ha ancora trovato soluzioni o risposte. Questo Tirocinio Clinico che è stato organizzato 
presso l’Istituto Rittmeyer, vuole esplorare proprio in questa particolare sfera di sindromi e postumi patologici 
correlati alla cecità, per poter prendersi cura degli aspetti che, pur in apparenza meno evidenti rispetto alla 
perdita della vista, condizionano ulteriormente la persona non vedente nella qualità della propria vita, 
aggravando una situazione già di per sé pesantemente compromessa. Inoltre va sottolineato che la mancanza 
della vista compromette molto la postura di tutto il corpo e ciò è dovuto soprattutto alla necessità di adattare 
gli altri sensi vicarianti (i sensi che hanno la funzione di sostituire la percezione visiva) per supplire alla 
mancanza di stimoli visivi. Va tenuto presente inoltre che questi pazienti sono molto sensibili alla Terapia 
Cranio-Sacrale data la loro particolare condizione che li porta ad attivare la capacità di ascolto del proprio 
corpo. L’istituto Rittmeyer ha incaricato i suoi operatori specializzati, di individuare in modo mirato le 
persone che maggiormente potrebbero avere bisogno di aiuto, o che potrebbero trarre maggior beneficio grazie 
all’intervento dei facilitatori dell’Accademia e ne è risultato che, tra le persone che si sottoporranno ai 
trattamenti di Tecnica Cranio-Sacrale, la presenza dei bambini sarà molto consistente. Tra i bambini da 
trattare, molti presentano sindrome da prematurità, che comporta sia problemi visivi come retinopatia da 
pretermine (ROP), sia problemi motori che si manifestano con iper o ipotonia, problemi di deglutizione e di 
comunicazione e inoltre con ritardi cognitivi. Si è già potuto constatare attraverso delle sedute individuali, che 
questi bambini trovano molto giovamento dai trattamenti cranio-sacrali e spesso questi benefici sono visibili e  
riscontrabili già dalle prime sedute. Altre patologie presenti che si andranno a trattare sono: sindrome di 
Down, paralisi cerebrali infantili e esiti di tumori.  
L’articolo è scritto di Paola Lafhag Nedoch: Facilitatrice e Istruttrice di Orientamento e Mobilità per l’Istituto Rittmeyer 
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DDDDDDDDaaaaaaaallllllll        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        22222222        iiiiiiiinnnnnnnn        ppppppppooooooooiiiiiiii.. Entrambi i MASTER-CLASS proposti dalla 
Accademia ( CST–MASTER-CLASS e SER–MASTER-CLASS ), 
sono stati disegnati da me per voi, grazie alle informazioni che ricevo da voi studenti durante il mio lavoro di 
insegnamento ai corsi. Quello che più mi colpisce nel rapporto con voi studenti, è l’amore condiviso con me per 
il lavoro del dott. Upledger, assieme al grande desiderio di diffondere il suo lavoro. Le vostre difficoltà ed i 
vostri successi rappresentano quindi per me uno stimolo a migliorare e a creare delle nuove opportunità. I 
MASTER-CLASS sono innanzi tutto dei corsi sulla realtà pratica lavorativa, che permettono di potersi cimentare 
e confrontare tra colleghi. Da quando ho lanciato questa idea dei MASTER-CLASS, ho riscontrato un ottimo 
successo anche all’estero, dove il corso viene ripetuto annualmente. A seguito del successo riscontrato con il 
corso CST–MASTER-CLASS, sono quindi stato motivato a fare lo stesso anche con il SER. Voglio inoltre farvi 
notare che il maggior contributo dato dal dott. Upledger all’evoluzione della Terapia Cranio-Sacrale, è stato 
dato attraverso il SER (Rilascio Somato-Emozionale) ed è proprio quest’ultima modalità che ci rende unici nel 
nostro modo di operare nella professione di facilitatori cranio-sacrali. Dall’esperienza fatta negli anni di 
insegnamento del SER, mi sono reso conto che l’applicazione di questa metodica è l’aspetto più accattivante 
della CST, ma è anche quello che a volte ci può creare maggiori difficoltà e ci inibisce nell’applicarlo. Il SER è Il SER è Il SER è Il SER è 
un “un “un “un “arnese  arnese  arnese  arnese  ” potentissimo: il dott. Upledger lo  usa sempre più ed è  proprio attraverso  di esso  che continua ad ” potentissimo: il dott. Upledger lo  usa sempre più ed è  proprio attraverso  di esso  che continua ad ” potentissimo: il dott. Upledger lo  usa sempre più ed è  proprio attraverso  di esso  che continua ad ” potentissimo: il dott. Upledger lo  usa sempre più ed è  proprio attraverso  di esso  che continua ad 
evolvere la CST.evolvere la CST.evolvere la CST.evolvere la CST. Infatti basta vedere i più recenti workshop da lui creati: il CSIR (CRANIO-SACRAL IMMUNE 

RESPONS), basato sull’attivazione del sistema immunitario attraverso l’uso del dialogo diretto con le cellule ed 
ancora il TBS (BRAIN SPEAKS), dove si parla con parti del sistema nervoso centrale. L’ultimo corso nato da 
questa straordinaria evoluzione è il corso di RETROCESSIONE PATOGENICA, al quale ho partecipato come 
assistente nella sua prima edizione del 2005 (vedi l’articolo pubblicato sulla Newsletter del mese di gennaio 
del 2006). Per la specializzazione dell’operatore e  per seguire l’evoluzione della Per la specializzazione dell’operatore e  per seguire l’evoluzione della Per la specializzazione dell’operatore e  per seguire l’evoluzione della Per la specializzazione dell’operatore e  per seguire l’evoluzione della CranioCranioCranioCranio----Sacral Therapy, si Sacral Therapy, si Sacral Therapy, si Sacral Therapy, si 
rende quindi necessario affinare la capacità di dialogo con il paziente. Rivisiteremo insieme il percorso dei rende quindi necessario affinare la capacità di dialogo con il paziente. Rivisiteremo insieme il percorso dei rende quindi necessario affinare la capacità di dialogo con il paziente. Rivisiteremo insieme il percorso dei rende quindi necessario affinare la capacità di dialogo con il paziente. Rivisiteremo insieme il percorso dei 
SERSERSERSER: lo adatteremo in un contesto lavorativo e svilupperemo una migliore manualità lavorativa e una 
maggiore capacità di dialogo. Il corso SER–MASTER-CLASS è aperto a coloro i quali hanno anno già completato il 
SER 2. Vi ricordo inoltre che per questo corso sono stati richiesti i Crediti Formativi ECM, che per il CST–
MASTER-CLASS sono già stati concessi con buon esito (da 28 a 31 a categoria). Grazie per il vostro supporto.  D.M.D.M.D.M.D.M. 
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                                                                                                                                                                                AAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTOOOOOOOO        SSSSSSSSIIIIIIIIAAAAAAAA        AAAAAAAA        SSSSSSSS EEEEEEEERRRRRRRR         22222222         CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        AAAAAAAA        LLLLLLLL DDDDDDDD TTTTTTTT         44444444                                ----   IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUUZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE            ---- 
        

        22222222        MMMMMMMMeeeeeeeettttttttooooooooddddddddiiiiiiiicccccccchhhhhhhheeeeeeee        UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiitttttttteeeeeeee........    - A tutti coloro che hanno intrapreso con entusiasmo (quindi a tutti!) il percorso della 
Terapia e Tecnica CranioTerapia e Tecnica CranioTerapia e Tecnica CranioTerapia e Tecnica Cranio----Sacrale fino al livello SER 2 Sacrale fino al livello SER 2 Sacrale fino al livello SER 2 Sacrale fino al livello SER 2 (Rilascio Somato-Emozionale 2);    

    ----  a tutti coloro che hanno intrapreso con entusiasmo (quindi a tutti!) il percorso della 
Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico fino al livello LDT 4 Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico fino al livello LDT 4 Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico fino al livello LDT 4 Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico fino al livello LDT 4 ---- ADV ADV ADV ADV; 

    ----  a tutti coloro che hanno intrapreso con entusiasmo (quindi a tutti!) il percorso della 
Manipolazione VManipolazione VManipolazione VManipolazione Viscerale per almeno 4 diversi livelliiscerale per almeno 4 diversi livelliiscerale per almeno 4 diversi livelliiscerale per almeno 4 diversi livelli, con Attestato Upledger  con Attestato Upledger  con Attestato Upledger  con Attestato Upledger INC INC INC INC ----USA-; 

    ----  inoltre a tutti i    Dottori in Osteopatia che abbiano esercitato la terapia cranica classica; 
l’Accademia Cranio-Sacrale Metodo Upledger offre la possibilità di frequentare a dicembre, in Italia: BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 
1 1 1 1 ----     (LDT 5LDT 5LDT 5LDT 5 ) ----     IL CORSO CRE ATO E INIL CORSO CRE ATO E INIL CORSO CRE ATO E INIL CORSO CRE ATO E INSEGNATO DAL DOTTSEGNATO DAL DOTTSEGNATO DAL DOTTSEGNATO DAL DOTT....    BBBBRUNO RUNO RUNO RUNO CCCCHIKLYHIKLYHIKLYHIKLY, ora in esclusiva per l’Europa!  BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111     
è l’unico corso che unisce, in un comune denominatore, 3 diverse specializzazioni di 3 diverse tecniche che, 
grazie all’intuizione del dott. Upledger che le ha scelte e presentate al mondo, hanno formato migliaia di 
operatori e terapisti e caratterizzato la qualità del marchio Upledger a livello internazionale. 
BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111     sarà aperto non solo agli studenti italiani, ma anche a tutti gli studenti d’Europa e, dato che il corso  
è a numero chiuso, vi anticipiamo fin d’ora che nella prossima Newsletter vi chiederemo un’iscrizione vi chiederemo un’iscrizione vi chiederemo un’iscrizione vi chiederemo un’iscrizione 
anticipata di 2 mesi rispetto alla data di inizio del corsoanticipata di 2 mesi rispetto alla data di inizio del corsoanticipata di 2 mesi rispetto alla data di inizio del corsoanticipata di 2 mesi rispetto alla data di inizio del corso, in modo da garantirvi la partecipazione e darvi la 
priorità rispetto agli altri studenti europei. 
 BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111    richiede comunque una preparazione specifica per ogni partecipante, indipendentemente dalla 
diversa modalità tecnica studiata e praticata. Amplieremo questo argomento dandovi i dettagli nella 
prossima Newsletter; per ora vi diamo soltanto un suggerimento (che diventerà un requisito per il corso): 
procuratevi il testo nel quale sono contenuti i termini che si dovranno studiare per la comprensione degli 
argomenti trattati nel BRAIN 1. Il testo,pubblicato da MMMMASSONASSONASSONASSON , è: AAAATLANTE  DI NEUROSCIENTLANTE  DI NEUROSCIENTLANTE  DI NEUROSCIENTLANTE  DI NEUROSCIENZE DI ZE DI ZE DI ZE DI NNNNETTERETTERETTERETTER; gli 
autori sono DDDDAVID AVID AVID AVID L.L.L.L.     FFFFELTENELTENELTENELTEN    e    RRRRALPH  ALPH  ALPH  ALPH  F.F.F.F.     JJJJÒZEFOWICZÒZEFOWICZÒZEFOWICZÒZEFOWICZ; l’edizione italiana è curata da EEEELISABETTA  LISABETTA  LISABETTA  LISABETTA  FFFFALCIERIALCIERIALCIERIALCIERI e 
MMMMASSIMO ASSIMO ASSIMO ASSIMO GGGGULISANOULISANOULISANOULISANO; l’ultima edizione (a cui faremo riferimento) è del gennaio 2005; il costo è di € € € € 60,0060,0060,0060,00. 
L’Accademia resta a vostra disposizione per informazioni e vi augura di poter essere presenti a questo evento!L’Accademia resta a vostra disposizione per informazioni e vi augura di poter essere presenti a questo evento!L’Accademia resta a vostra disposizione per informazioni e vi augura di poter essere presenti a questo evento!L’Accademia resta a vostra disposizione per informazioni e vi augura di poter essere presenti a questo evento!    

 
    

TTTTTTTT BBBBBBBB SSSSSSSS         --------         TTTTTTTTHHHHHHHH EEEEEEEE         BBBBBBBB RRRRRRRRAAAAAAAA IIIIIIII NNNNNNNN         SSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEE AAAAAAAA KKKKKKKK SSSSSSSS         ----  DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL        2222222266666666        AAAAAAAALLLLLLLL        2222222299999999        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMM BBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE    ----     
 

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’AAAAAAAAccccccccccccccccaaaaaaaaddddddddeeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        sssssssseeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeeddddddddiiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo        ccccccccoooooooonnnnnnnn        DDDDDDDDoooooooonnnnnnnn        AAAAAAAAsssssssshhhhhhhh..  
È un’esperienza troppo bella per non ripeterla! Don Ash nel 2006 ha lavorato con gli studenti dell’Accademia 
portandoli alla consapevolezza e al rispetto di un dialogo intimo ed immediato tra il cervello, le mani e la voce. Ha 
diretto il lavoro fino al punto in cui sembrava estremamente semplice constatare che tutto era costituito di un’unica 
energia. Da quel punto in poi è subentrata la percezione della vibrazione di ogni cellula, in un indescrivibile coro dove 
ogni voce era nitida eppure parte di tutto lo scibile. Armonia e disarmonia, ordine e caos, rigore scientifico ed 
emotività, mente e materia. E proprio da quel punto in poi: per ognuno il vero lavoro ha inizio! 
 
 
 
    

RRRRRRRR EEEEEEEE PPPPPPPP OOOOOOOO RRRRRRRR TTTTTTTT     ----  DDDDDDDDAAAAAAAA        UUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSS PPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAA        MMMMMMMM AAAAAAAAIIIIIIIILLLLLLLL        TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA        SSSSSSSS........        EEEEEEEE        LLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMM IIIIIIII AAAAAAAA    ----  
 

LLLLLLLLaaaaaaaa        ssssssssttttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeessssssssssssssssaaaaaaaa        ((((((((cccccccchhhhhhhheeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr         pppppppprrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaaccccccccyyyyyyyy        cccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmoooooooo        ““““““““SSSSSSSS........GGGGGGGG........””””””””))))))))         cccccccciiiiiiii        hhhhhhhhaaaaaaaa        ssssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiittttttttttttttttoooooooo::  (testo parziale) -  …Sto cercando qui in 
Italia la possibilità di frequentare dei corsi per imparare la tecnica di Manipolazione Viscerale, molte scuole 
propongono tecniche simili ma a me piacerebbe seguire il metodo proposto da Jean-Pierre Barral. …. Allora 
mi è venuto spontaneo pensare di contattarvi, come Accademia riconosciuta da Upledger, per sapere se 
potevate consigliarmi qualche buon corso in merito o per sapere se per caso in futuro anche l'Accademia 
organizzerà corsi di Manipolazione Viscerale. Grazie mille, cordiali saluti. S. -- 
LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAAccccccccccccccccaaaaaaaaddddddddeeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaa        hhhhhhhhaaaaaaaa        rrrrrrrr iiiiiiiissssssssppppppppoooooooossssssssttttttttoooooooo ::  (testo parziale) -  Gentilissima S., le riferisco quello che si è saputo fino all’ottobre 
2006. L'altro anno, i corsi di Manipolazione Viscerale di Jean-Pierre Barral erano affidati all'organizzazione 
dello stesso Upledger Institute INC e quindi, di conseguenza, offerti anche a tutti i suoi "satelliti" nel mondo 
(satelliti come appunto è l'Accademia e come era, ma ormai non è più, il Centro Studi). Ora Jean-Pierre Barral, 
che lavorava all'interno dell'Upledger, ha fondato un suo istituto: il "Barral Institute", assieme al figlio del dott. 
John Upledger (anzi, a questo proposito, se mai lei dovesse ricevere della corrispondenza dai vari istituti 
americani - Upledger - e/o - Barral -, faccia attenzione a non confondersi e legga sempre l'intestazione e non la 
firma sulle lettere, dato che il figlio di John Upledger si chiama e si firma John Upledger anche lui, creando non 
poca confusione) e quindi tra poco offrirà autonomamente il percorso di Manipolazione Viscerale in Europa. 
……….. Un'ultima cosa: in un prossimo futuro, anche l'Accademia potrebbe organizzare dei corsi di 
Manipolazione Viscerale trattando questa metodica come evoluzione ed ampliamento del metodo Barral (è nel 
nostro "cassetto" dei progetti!) con dei docenti osteopati professionisti che hanno appreso la Manipolazione 
Viscerale, tra gli altri, anche da Barral stesso. Ma questa è solo un'ipotesi futura che non ha ancora una precisa 
collocazione nel tempo. Ringraziandola per il suo interessamento, inviamo cordiali saluti.                L’Accademia                                                                                                  

DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL                99999999                AAAAAAAALLLLLLLL                1111111122222222         
DDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000077777777         

la sede per lo 
svolgimento del 

corso è da definire 
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LLLLLLLL DDDDDDDD TTTTTTTT         33333333     ----  NNNNNNNNUUUUUUUUOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVV EEEEEEEE        ----  
 

IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrr iiiiiiiimmmmmmmmoooooooo        LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT        33333333        iiiiiiiinnnnnnnn        llllllll’’’’’’’’IIIIIIIIttttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaa..  Nel 2005  
abbiamo intrapreso il lavoro del dott. Bruno Chickly con grande 
fiducia, nell’intento di poter offrire una ottima modalità lavorativa 
a tutti coloro che hanno avuto un approccio con l’Accademia. 
Abbiamo portato a termine nel mese di settembre del 2006, per 
la prima volta in Italia, il livello di LDT3 e ora siamo già pronti 
a riproporlo nel mese di gennaio del 2007.  LDT 3 ha ottenuto un 
grandissimo successo tra tutti gli studenti e, per l’Accademia, ha 
avuto un significato particolare: LDT 3 ha aperto delle ulteriori 
nuove possibilità per un ampliamento del percorso della 
Tecnica/Terapia di Drenaggio Linfatico e prossimamente, si 
formeranno dei corsi di perfezionamento rivolti ad alcune 

specifiche categorie professionali. L’Accademia si sta preparando a darvi un’ampia programmazione dei corsi 
futuri nella sempre maggior consapevolezza dell’efficacia e delle vastissime possibilità che questa te cnica vi 
ha offerto e può offrirvi ancora, sviluppandola in tutto il suo potenziale. 
 

MMMMMMMMaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrroooooooo        cccccccc’’’’’’’’èèèèèèèè        aaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooorrrrrrrraaaaaaaa        qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaallllllllccccccccuuuuuuuunnnnnnnnoooooooo        cccccccchhhhhhhheeeeeeee        nnnnnnnnoooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssssiiiiiiiiddddddddeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaapppppppppppppppprrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT???????? Cari colleghi , abbiamo portato a 
termine il terzo livello di LDT. Come per gli altri due non soltanto ho fatto il traduttore per l’insegnante 
americana Molly Clark, ma ho anche partecipato come cavia (molto gradevole) e come studente (portando in  
evidenza i miei limiti). Rimango dell’idea  che il LDT sposa molto bene la TCS sia nel tocco, che 
nell’intenzione di seguire e non indurre (essenziale concetto del dott. Upledger). Questa volta mi hanno 
sorpreso le tecniche che andavano a lavorare sulle suture del cranio, sia quelle fisiologiche che quelle 
embrionali. Poter aiutare la linfa a scorrere liberamente nelle suture intracraniche, ha decisamente 
influenzato il mio lavoro sul sistema delle membrane intracraniche agevolandone l’esito. Chi pratica 
quotidianamente la TCS e non si è ancora iscritto al LDT ci pensi bene a farlo perché troverà una grande 
agevolazione nel trattamento dei suoi pazienti.  Vostro in terapia.                                              Diego Maggio 
 
    

                                                                                                                                                                                        MMMMMMMM UUUUUUUU SSSSSSSS CCCCCCCCLLLLLLLL EEEEEEEE         EEEEEEEENNNNNNNN EEEEEEEE RRRRRRRRGGGGGGGG YYYYYYYY        TTTTTTTT EEEEEEEE CCCCCCCC HHHHHHHH NNNNNNNN IIIIIIIIQQQQQQQQ UUUUUUUU EEEEEEEE SSSSSSSS     ----  LLLLLLLLAAAAAAAA        11111111^̂̂̂̂̂̂̂        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPHHHHHHHHIIIIIIII LLLLLLLL        TTTTTTTTHHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMM AAAAAAAASSSSSSSS        IIIIIIII NNNNNNNN        IIIIIIII TTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII AAAAAAAA---- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BBBBBBBBuuuuuuuuoooooooonnnnnnnnaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaa!!!!!!!!  Si è svolto nel 
                                                 mese di ottobre nella sede della 
                                                 Accademia, per la prima volta 
in Italia, il corso che ha avuto come docente l’osteopata 
inglese Phil Thomas. A questo incontro hanno partecipato 24 
studenti e purtroppo alcuni altri studenti sono stati esclusi 
dato l’affollamento di questo corso a numero chiuso. Nel 
percorso dei quattro giorni del corso, è stata posta 
l’attenzione al lavoro da effettuare su tutte le tensioni 
anomale che si possono trovare dai piedi al collo di un 
paziente/utente. Le tecniche usate sono quelle dove il 
paziente è nel completo controllo di ciò che riceve. Con l’esperienza di questo primo corso pionieristico  
stiamo riproponendo il prossimo MET ad ottobre del 2007 e, con specifiche modifiche, il corso sarà aperto 
solo a medici, osteopati, fisioterapisti e massofisioterapisti e per esso saranno richiesti i crediti formativi 
ECM. Diego Maggio, che ha collaborato strettamente con Phil Thomas e che sarà l’osteopata responsabile 
della revisione MET 2, stimolato dal successo di questo evento, riproporrà il prossimo anno, parallelamente 
alla nuova versione del MET, il suo corso TDM (TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE) in una versione aggiornata 
rivolta esclusivamente agli operatori del benessere. In questo modo ognuno, per il proprio campo di attività, 
potrà trarre il massimo beneficio possibile dalle nuove tecniche proposte. 
 
    

MMMMMMMM AAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRR -------- CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSS        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        IIIIIIIILLLLLLLL        CCCCCCCC SSSSSSSS TTTTTTTT        11111111         EEEEEEEE        22222222             ----      CCCCCCCCSSSSSSSSTTTTTTTT--------MMMMMMMM CCCCCCCC    ----  
 

UUUUUUUUnnnnnnnn        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo        cccccccchhhhhhhheeeeeeee        hhhhhhhhaaaaaaaa        ““““““““vvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaaggggggggggggggggiiiiiiiiaaaaaaaattttttttoooooooo””””””””.. Ho creato il corso di CST-MC 
(CST–MASTER-CLASS) e l’ho proposto per la prima volta  
all’estero ed ora continua ad essere richiesto. Nel 2006 l’ho proposto anche in Italia e, grazie alla risposta 
positiva avuta dai partecipanti al primo CST–MASTER-CLASS (CST-MC) sono pronto a riproporlo di nuovo. 
Questo corso non è solamente disegnato per preparare i partecipanti alla CERTIFICAZIONE in CST, bensì è un 
corso pratico sulle applicazioni delle tecniche cranio-sacrali  in terapia. I quattro giorni di corso vengono 
sfruttati per affinare le tecniche, individuare le tecniche utili per ogni specifica situazione, condividere le  
esperienze lavorative tra colleghi, scoprire forse un'altra dimensione della terapia e confrontarsi ognuno con 
i propri limiti. É stato un corso proficuo per ogni operatore e soprattutto per chi si trova a lavorare spesso da 
solo e non ha modo di confrontarsi con altri operatori o di specializzarsi nelle tecniche CST.                     D.M.D.M.D.M.D.M.  
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MMMMMMMM OOOOOOOO DDDDDDDD UUUUUUUU LLLLLLLL IIIIIIII         DDDDDDDD IIIIIIII         IIIIIIII SSSSSSSS CCCCCCCC RRRRRRRR IIIIIIII ZZZZZZZZ IIIIIIII OOOOOOOO NNNNNNNN EEEEEEEE         AAAAAAAA IIIIIIII                 CCCCCCCC OOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                    ----  CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM EEEEEEEE         RRRRRRRRIIIIIIII CCCCCCCCEEEEEEEEVVVVVVVV EEEEEEEE RRRRRRRRLLLLLLLLIIIIIIII    ---- 
        

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE,,,,,,,,        QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: per avere i moduli utili all’iscrizione dei singoli corsi dell’Accademia Cranio-Sacrale: 
 

telefonate alla segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00telefonate alla segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00telefonate alla segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00telefonate alla segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
alloalloalloallo   040 347 6191040 347 6191040 347 6191040 347 6191 . 

 

OppurOppurOppurOppure inviate un fax di richiesta allo e inviate un fax di richiesta allo e inviate un fax di richiesta allo e inviate un fax di richiesta allo 040 348712 1040 348712 1040 348712 1040 348712 1 per avere i moduli dei corsi scelti, indicando nel fax: per avere i moduli dei corsi scelti, indicando nel fax: per avere i moduli dei corsi scelti, indicando nel fax: per avere i moduli dei corsi scelti, indicando nel fax:     
- il vostro cognome e nome ed un recapito telefonico, 
- il livello del corso (es.: CST 1) a cui vorreste partecipare, 
- il luogo e il periodo di svolgimento del corso (visionando prima  il calendario dell’Accademia), 
- il modo in cui volete che vi sia recapitato il modulo di iscrizione (es.: via fax, via posta, via mail) 
  indicando chiaramente tutti i dati necessari alla segreteria perché possa farvelo avere. 

  

Oppure inviate una mail di richiesta a  Oppure inviate una mail di richiesta a  Oppure inviate una mail di richiesta a  Oppure inviate una mail di richiesta a  info@accademiacraniosacrale.itinfo@accademiacraniosacrale.itinfo@accademiacraniosacrale.itinfo@accademiacraniosacrale.it  per avere i moduli dei corsi scelti,   per avere i moduli dei corsi scelti,   per avere i moduli dei corsi scelti,   per avere i moduli dei corsi scelti, 
indicando nella mail gli stessi dati (come sopra) richiesti per l’invio del fax. 

 

OppuOppuOppuOppure “scaricate” i moduli PDF dal nostro sito web  re “scaricate” i moduli PDF dal nostro sito web  re “scaricate” i moduli PDF dal nostro sito web  re “scaricate” i moduli PDF dal nostro sito web  www.accademiacraniosacrale .itwww.accademiacraniosacrale .itwww.accademiacraniosacrale .itwww.accademiacraniosacrale .it        
seguendo le istruzioni presentiseguendo le istruzioni presentiseguendo le istruzioni presentiseguendo le istruzioni presenti alla vocealla vocealla vocealla voce (link) “CALE ND ARIOCALE ND ARIOCALE ND ARIOCALE ND ARIO ” nel menù del sito stesso.nel menù del sito stesso.nel menù del sito stesso.nel menù del sito stesso. 

  

 
    

CCCCCCCC OOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII         AAAAAAAA         NNNNNNNN UUUUUUUU MMMMMMMM EEEEEEEE RRRRRRRR OOOOOOOO         CCCCCCCC HHHHHHHH IIIIIIII UUUUUUUU SSSSSSSS OOOOOOOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ---- CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMM EEEEEEEE        IIIIIIII SSSSSSSS CCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIII VVVVVVVVEEEEEEEE RRRRRRRRSSSSSSSS IIIIIIII     ---- 
        

NNNNNNNNOOOOOOOONNNNNNNN        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        UUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAA        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOOTTTTTTTTAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        TTTTTTTTEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEFFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA:: per garantire la qualità del corso e per rispondere alle sempre 
più numerose richieste degli studenti che si sono trovati in passato a frequentare dei corsi molto affollati, 
abbiamo dovuto applicare la formula “a  numero  chiusoa  numero  chiusoa  numero  chiusoa  numero  chiuso  ” a quasi tutti i nostri corsi. 
 

Inizialmente (nel 2006) abbiamo provato a registrare delle pre-iscrizioni ai primi corsi a numero chiuso, 
chiedendo esclusivamente un preavviso telefonico molto anticipato rispetto all’iscrizione formale. Purtroppo 
questa situazione ci ha creato dei notevoli disguidi, dato che alcune persone, pur avendo dato la loro pre-
iscrizione telefonica, non hanno fatto poi seguire l’iscrizione vera e propria, limitando così il numero di posti 
disponibili ed escludendo chi avrebbe potuto portare a buon fine la propria partecipazione. 
 

Dopo questa esperienza, che comunque serve a migliorarci nel compito di rendere sempre più lineari le 
modalità di iscrizione, chiediamo a tutti di iscriversi con anticipo di almeno 2 mesichiediamo a tutti di iscriversi con anticipo di almeno 2 mesichiediamo a tutti di iscriversi con anticipo di almeno 2 mesichiediamo a tutti di iscriversi con anticipo di almeno 2 mesi (ove possibile) ai corsi a 
numero chiuso (come indicati nelle pagine 6 e 7), in modo da non rischiare di rimanere esclusi.     Grazie 
 

 
    

EEEEEEEE SSSSSSSS SSSSSSSS EEEEEEEE RRRRRRRR EEEEEEEE         AAAAAAAA SSSSSSSS SSSSSSSS IIIIIIII SSSSSSSS TTTTTTTT EEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT IIIIIIII         AAAAAAAA IIIIIIII         CCCCCCCC OOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                     ----  PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRRCCCCCCCC HHHHHHHHÈÈÈÈÈÈÈÈ         ÈÈÈÈÈÈÈÈ         UUUUUUUUTTTTTTTTIIIIIIII LLLLLLLLEEEEEEEE         FFFFFFFFAAAAAAAA RRRRRRRRLLLLLLLLOOOOOOOO    ---- 
        

PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHÉÉÉÉÉÉÉÉ         EEEEEEEE         CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE         PPPPPPPPOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRR        FFFFFFFFAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE         GGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIII         AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII        AAAAAAAAIIIIIIII         CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII:: Molti di voi studenti si sono già proposti per fare gli 
assistenti ai nostri corsi e per tutti ci sono stati dei notevoli vantaggi e tra questi: ripetere gratuitamente un 
corso, avere una verifica della materia appresa, conoscere altri operatori ed ampliare la possibilità di 
confronto e di supporto, ricevere dall’Accademia un buono (VOUCHERVOUCHERVOUCHERVOUCHER) di  di  di  di € 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00, da usare anche in modo 
cumulativo, come sconto per i futuri corsi Upledger. Per fare l’assistente ai corsi, è  necessario  aver concluso è  necessario  aver concluso è  necessario  aver concluso è  necessario  aver concluso 
almeno il SER 1almeno il SER 1almeno il SER 1almeno il SER 1. Date la vostra disponibilità all’Accademia per essere assistenti ai corsiper essere assistenti ai corsiper essere assistenti ai corsiper essere assistenti ai corsi    ���� (tel. tel. tel. tel. 0400400400403476193476193476193476191111) 
 

 
    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM EEEEEEEE         LLLLLLLL EEEEEEEEGGGGGGGG GGGGGGGGEEEEEEEE RRRRRRRR EEEEEEEE         IIIIIIIILLLLLLLL         CCCCCCCC AAAAAAAA LLLLLLLLEEEEEEEE NNNNNNNN DDDDDDDDAAAAAAAA RRRRRRRR IIIIIIII OOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE IIIIIIII         CCCCCCCCOOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII         ----  SSSSSSSSIIIIIIII GGGGGGGGLLLLLLLLEEEEEEEE        EEEEEEEE        TTTTTTTTEEEEEEEE RRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIII NNNNNNNNIIIIIIII        DDDDDDDDAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSS CCCCCCCCEEEEEEEE RRRRRRRREEEEEEEE    ----  
 

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooorrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeettttttttttttttttaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeettttttttttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii::::::::        iiiiiiiillllllll        ccccccccaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ddddddddiiiiiiii        ttttttttuuuuuuuuttttttttttttttttoooooooo        iiiiiiiillllllll        22222222000000000000000077777777,,,,,,,,        iiiiiiii        mmmmmmmmoooooooodddddddduuuuuuuulllllllliiiiiiii        dddddddd’’’’’’’’ iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllllllllllll’’’’’’’’AAAAAAAAccccccccccccccccaaaaaaaaddddddddeeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,,        iiiiiiiillllllll        ssssssssuuuuuuuuoooooooo        ssssssssiiiiiiiittttttttoooooooo        wwwwwwwweeeeeeeebbbbbbbb..  
 

CSTCSTCSTCST    - TECNICA CRANIO-SACRALE :  CST 1CST 1CST 1CST 1 = TECNICA CRANIO-SACRALE 1° LIVELLO (il 1° corso di base) 
          (Cranio-Sacral Therapy)             CST 2CST 2CST 2CST 2 = TECNICA CRANIO-SACRALE 2° LIVELLO (il 2 ° corso di base) 
     (Somato Emotional Release)      SER 1SER 1SER 1SER 1 = RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE 1° LIVELLO (il 3° corso di base) 
                                                          SER 2SER 2SER 2SER 2 = RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE 2° LIVELLO (il 4° corso di base) 
                                                          ADVADVADVADV = CORSO AVANZATO (il 5° corso di base a conclusione del percorso) 
 

SPECIALSPECIALSPECIALSPECIALIZZAZONIIZZAZONIIZZAZONIIZZAZONI    PER    CSTCSTCSTCST  :   CSTCSTCSTCST----MC MC MC MC (MASTERMASTERMASTERMASTER----CLASSCLASSCLASSCLASS) = PERFEZIONAMENTO DI CSTCSTCSTCST1111    E CST CST CST CST2222    PER LA CERTIFICAZIONE 
                                                   SER                                                   SER                                                   SER                                                   SER----MCMCMCMC (M ASTERM ASTERM ASTERM ASTER----CLASSCLASSCLASSCLASS ) = PERFEZIONAMENTO DI SERSERSERSER1111    E SER SER SER SER2222    PER IL DIPLOMA 
        APPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHE = APPLICAZIONI DI APPROFONDIMENTO AMBULATORIALE 
        TIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICO = APPLICAZIONI SU CASI CON DISFUNZIONI GRAVI SPECIFICHE  

                             PEDPEDPEDPED = APPLICAZIONI ED APPROFONDIMENTI IN CAMPO PEDIATRICO 
        TBSTBSTBSTBS = APPROFONDIMENTI IN CAMPO NEUROLOGICO E NEURO-MOTORIO 
 

LDTLDTLDTLDT -  TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO :   LDT 1LDT 1LDT 1LDT 1 = TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO 1 ° LIVELLO (il 1° corso di base) 
                                                    LDT 2LDT 2LDT 2LDT 2 = TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO 2 ° LIVELLO (il 2 ° corso di base) 
                                                    LDT 3LDT 3LDT 3LDT 3 = TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO 3 ° LIVELLO (il 3 ° corso di base) 
                                                    LDT 4 LDT 4 LDT 4 LDT 4 ---- ADV ADV ADV ADV = CORSO AVANZATO (il 4° corso di base preparatorio a LDT 5) 
SPESPESPESPECIALIZZAZIONICIALIZZAZIONICIALIZZAZIONICIALIZZAZIONI    PER LDTLDTLDTLDT    &&&&    CSTCSTCSTCST  AVANZATI :    BRAINBRAINBRAINBRAIN 1111---- (LDT LDT LDT LDT 5555) = UNICA SPECIALIZZAZIONE IN COMUNE APERTA A SER E LDT 

 

termini in comune ai corsitermini in comune ai corsitermini in comune ai corsitermini in comune ai corsi    :  IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE = ORGANIZZAZIONE DEL CORSO AFFIDATA A PERSONE, ENTI, O ASSOCIAZIONI ESTERNI 
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CCCCCCCCSSSSSSSSTTTTTTTT        11111111    ----    TTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        EEEEEEEE        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAA        CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO--------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        ––––––––        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  i corsi CST 1 sono aperti a tutti, fanno eccezione i corsi evidenziati per 
singole categorie professionali (es: medici veterinari), o per gruppo di appartenenza (es.: non-vedenti). 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia  
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia. Vitto/alloggio esclusi. 
Nei corsi “IN HOUSE” si può aggiungere il costo della quota associativa dello sponsor. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe applicare lo sconto del 10% per iscrizione anticipata a 60 giorni. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  25252525 a fisioterapisti - 23232323 a medici - 28282828 a psicoterapeuti - 30303030 a infermieri - 31313131 a logopedisti. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.  
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito  
 
    

CCCCCCCCSSSSSSSSTTTTTTTT        22222222    ----    TTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        EEEEEEEE        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAA        CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO--------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        ––––––––        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee   aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso CST 1, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSIALCUNI CORSIALCUNI CORSIALCUNI CORSI CST CST CST CST2222  SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUSOOOO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
Nei corsi “IN HOUSE” si può aggiungere il costo della quota associativa dello sponsor. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe applicare lo sconto del 10% per iscrizione anticipata a 60 giorni. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  26262626 a fisioterapisti - 22222222 a medici - 20202020 a infermieri – già validati i crediti per psicoterapeuti. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito  
 
    

SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        11111111    ----   RRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSCCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOO        SSSSSSSSOOOOOOOOMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO--------EEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOOZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        ––––––––        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        ((((TERZO LIVELLO DELLA TERZO LIVELLO DELLA TERZO LIVELLO DELLA TERZO LIVELLO DELLA CSTCSTCSTCST))))    ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 16.3016.3016.3016.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee   aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso CST 2, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SER1111  SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUSOOOO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
Nei corsi “IN HOUSE” si può aggiungere il costo della quota associativa dello sponsor. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe applicare lo sconto del 10% per iscrizione anticipata a 60 giorni. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  22222222 a fisioterapisti - 21212121 a medici – già validati i crediti per infermieri e psicoterapeuti. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito  
 
    

SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        22222222    ----   RRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSCCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOO        SSSSSSSSOOOOOOOOMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO--------EEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOOZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        ––––––––        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        ((((QUARTO LIVELQUARTO LIVELQUARTO LIVELQUARTO LIVELLO DELLA CSTLO DELLA CSTLO DELLA CSTLO DELLA CST))))    ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 16.3016.3016.3016.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SER2222  SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUSOOOO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
Nei corsi “IN HOUSE” si può aggiungere il costo della quota associativa dello sponsor. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe applicare lo sconto del 10% per iscrizione anticipata a 60 giorni. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  25252525 a fisioterapisti - 21212121 a medici - 29292929 a psicoterapeuti – già validati i crediti per infermieri. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito  
 
    

AAAAAAAADDDDDDDDVVVVVVVV    ----   CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOO        AAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO    ((((QUINTO LIVELLO DELLQUINTO LIVELLO DELLQUINTO LIVELLO DELLQUINTO LIVELLO DELLA CSTA CSTA CSTA CST))))---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: arrivo al corso la sera precedente all’inizio del corso. Inizio ogni giorno alle ore 9.00; l’orario di fine 
del corso dipende dall’evoluzione del lavoro svolto. Partenza la mattina successiva alla fine del corso. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso SER 2, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Informarsi per tempo: IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: € 975,00 + € 25,00€ 975,00 + € 25,00€ 975,00 + € 25,00€ 975,00 + € 25,00 (a quota scaduta); come ad ogni corso, sono esclusi vitto e alloggio. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: è un corso fatto dall’operatore per l’operatore (su di sé) e su altri operatori 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  successivamente all’invio di una lettera all’istruttore dell’Accademia (tel. per info).  
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LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT        11111111    ----    TTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        DDDDDDDDRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        ––––––––        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO    ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee   aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  i corsi LDT 1 sono aperti a tutti, ma sono A NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia. Vitto/alloggio esclusi. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  25252525 a fisioterapisti – già validati i crediti per medici e infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito 
 
    

LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT        22222222    ----    TTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        DDDDDDDDRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        ––––––––        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO    ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso LDT 1, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO . 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  29292929 a fisioterapisti - 24242424 a medici - 29292929 a infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito 
 
    

LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT        33333333    ----    TTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        DDDDDDDDRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        ––––––––        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO    ---- 
        

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso LDT 1, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO . 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  30303030 a fisioterapisti - 26262626 a medici - 30303030 a infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito 
 
 
 
    

TTTTTTTTIIIIIIIIRRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        CCCCCCCCLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO    ----   AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        AAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        11111111        IIIIIIIINNNNNNNN        PPPPPPPPOOOOOOOOIIIIIIII    ---- 
 

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO . 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 400,00 + € 25,00€ 400,00 + € 25,00€ 400,00 + € 25,00€ 400,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  già validati i crediti per fisioterapisti - medici - infermieri - psicoterapeuti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito  
 
    

SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR--------MMMMMMMM CCCCCCCC        ––––––––                MMMMMMMMAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRR--------CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSS    ––––––––   AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        AAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        22222222        IIIIIIIINNNNNNNN        PPPPPPPPOOOOOOOOIIIIIIII    ---- 
 

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 16.3016.3016.3016.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso SER 2, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO . 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  già validati i crediti per fisioterapisti - medici - infermieri - psicoterapeuti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito  
 
    

PPPPPPPP EEEEEEEEDDDDDDDD          ----   CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOO        PPPPPPPPEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO    ---- 
 

QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’u ltima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato  
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO . 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo   ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  € 650,00 + € 25,00€ 650,00 + € 25,00€ 650,00 + € 25,00€ 650,00 + € 25,00 di quota associativa all’Accademia (a quota scaduta). Vitto/alloggio esclusi 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::  24242424 a fisioterapisti - 26262626 a medici - 25252525 a infermieri – già validati i crediti per infermieri e psicoterapeuti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” nostro sito 

    

I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI 
CCCCREDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI REDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI REDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI REDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI ���� POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI    
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AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE         SSSSSSSS OOOOOOOOGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIII EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        LLLLLLLLEEEEEEEE GGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEE     ----    AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOO        22222222000000000000000077777777        ---- 
        

PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        IIIIIIIILLLLLLLL        NNNNNNNNUUUUUUUUOOOOOOOOVVVVVVVVOOOOOOOO        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOO        (estratto dal Codice (estratto dal Codice (estratto dal Codice (estratto dal Codice 
Deontologico Deontologico Deontologico Deontologico dell’Associazionedell’Associazionedell’Associazionedell’Associazione).).).).        In mancanza di 
una normativa statale, l’Accademia Cranio-
Sacrale ha ritenuto importante stabilire una 
normativa etica che tuteli gli operatori del 
benessere, qui definiti come “Facilitatori” per 
la disciplina cranio-sacrale e che tuteli i loro 
pazienti/utenti. In alcune Regioni d’Italia, dal 
2005, anno in cui è stato redatto il presente 
Codice Deontologico, si sta legiferando in 
merito alle discipline chiamate Tecniche  del Tecniche  del Tecniche  del Tecniche  del 
BBBBenessereenessereenessereenessere (tra cui la Tecnica Cranio-Sacrale) 
che prima erano chiamate “medicine non 
convenzionali” e ora assumono il nome di 
“DiscipliDiscipliDiscipliDiscipline Bione Bione Bione Bio----naturalinaturalinaturalinaturali”. Il nome è stato 
modificato, perché gli operatori di queste 
discipline si occupano solo di “benessere” e 
vanno distinti dagli operatori sanitari. Ad oggi 
non esiste un Ordine, Albo o Registro 
nazionale, in cui si possono riconoscere gli 
operatori delle “discipline bio-naturali”. Ci si 
deve quindi affidare ad Albi Professionali 
Privatistici. Si sono formati Registri come il 
“Registro delle  Associazioni di Prestatori di Registro delle  Associazioni di Prestatori di Registro delle  Associazioni di Prestatori di Registro delle  Associazioni di Prestatori di 
Attività Professionali Non OrdinisticheAttività Professionali Non OrdinisticheAttività Professionali Non OrdinisticheAttività Professionali Non Ordinistiche ”, 
preposti all’inserimento di Associazioni di 
professionisti, con il solo fine di poter erogare 
dei contributi, su richiesta del singolo, per le 
attività professionali non ordinistiche degli 
associati. Fino ad ora agli incontri strutturati 
voluti dai legislatori, sono state presentate 
solamente le Associazioni più rappresentative 
e, per esse, i rappresentanti degli enti di 
formazione, hanno regolamentato le discipline 
bio-naturali su questi criteri: definizione della 
disciplina, profilo professionale dell’operatore 
(per l’Accademia: Facilitatore), requisiti di 
accesso ai corsi, offerta formativa, materie di 
studio, esami e qualifica, regime transitorio. 
PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        SSSSSSSSAAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPIIIIIIIIÙÙÙÙÙÙÙÙ::::::::        telefonate all’Accademia.telefonate all’Accademia.telefonate all’Accademia.telefonate all’Accademia. 

 

 
 
    

LLLLLLLL EEEEEEEE         AAAAAAAA SSSSSSSS SSSSSSSS IIIIIIII CCCCCCCC UUUUUUUU RRRRRRRR AAAAAAAA ZZZZZZZZ IIIIIIII OOOOOOOO NNNNNNNN IIIIIIII         SSSSSSSS IIIIIIII         AAAAAAAA TTTTTTTT TTTTTTTT IIIIIIII VVVVVVVV AAAAAAAA NNNNNNNN OOOOOOOO                                 ----  UUUUUUUUNNNNNNNN AAAAAAAA        NNNNNNNNUUUUUUUUOOOOOOOOVVVVVVVV AAAAAAAA        AAAAAAAASSSSSSSS SSSSSSSS IIIIIIII CCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRR AAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE         PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRR        LLLLLLLL ’’’’’’’’OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO RRRRRRRREEEEEEEE     ---- 
        

FFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        SSSSSSSSIIIIIIII         SSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE         NNNNNNNNUUUUUUUUOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE        AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIICCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII         AAAAAAAA        TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE .. Nel 2006 si 
sono attivate delle compagnie assicurative che si sono perfezionate nel campo specifico delle Bio-Discipline. 
Fino ad ora, per l’Operatore del Benessere, cioè per tutti coloro che esercitano la Tecnica Cranio-Sacrale pur 
non essendo iscritti ad un albo professionale, l’unica possibilità di poter essere assicurati da una compagnia 
assicurativa, era quella di essere contemporaneamente iscritti a qualche Associazione Nazionale che spesso 
non lo rappresentava, o meglio, che rappresentava delle attività che spesso avevano poco a che fare con 
quella dell’operatore cranio-sacrale. Anche l’Accademia ha dovuto adeguarsi a questo percorso per garantire 
ai propri soci una possibilità assicurativa che li tutelasse nel loro operato. Ora finalmente c’è la possibilità 
di assicurarsi autonomamente, senza dover essere iscritti ad associazioni che non ci rappresentano o ci 
rappresentano solo parzialmente. Nella delineazione della figura del Facilitatore cranio-sacrale, quale 
Operatore del Benessere e di Bio-Discipline, è compresa la possibilità di essere tutelati nel proprio operato 
da un’assicurazione specifica disegnata proprio per questa figura e senza dover farla “pesare” sul 
paziente/utente. PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRR        SSSSSSSSAAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRRNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPIIIIIIII ÙÙÙÙÙÙÙÙ::::::::        telefonate all’Accademia.telefonate all’Accademia.telefonate all’Accademia.telefonate all’Accademia. 
 
 
 
 
    

LLLLLLLL AAAAAAAAVVVVVVVV OOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIII AAAAAAAAMMMMMMMM OOOOOOOO        PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRR        FFFFFFFFAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIII LLLLLLLLIIIIIIII TTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE         LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEE SSSSSSSS SSSSSSSS IIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII TTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀ                    ----  IIIIIIII        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII        DDDDDDDDIIIIIIII        AAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO    PROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALE    ---- 
        

IIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        NNNNNNNNEEEEEEEELLLLLLLL        22222222000000000000000077777777:: I nuovi progetti per i corsi di aggiornamento professionale iniziano nel 2007 e per essi 
verrà data ai Facilitatori riconosciuti dall’Accademia, la possibilità di accedere a dei contributi economici. 

    

IIIIIIII        CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIII        FFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIII        EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE    
----  CCCCCCCC AAAAAAAAMMMMMMMM BBBBBBBBIIIIIIII AAAAAAAA        LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSS TTTTTTTTRRRRRRRRUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUU RRRRRRRRAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        RRRRRRRRIIIIIIII CCCCCCCC HHHHHHHHIIIIIIII EEEEEEEESSSSSSSS TTTTTTTTEEEEEEEE    ---- 

        

CCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBIIIIIIIIAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII         AAAAAAAALLLLLLLL        MMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEE .. Nel 2007 si 
modificherà, per tutti i “provider” nazionali, la procedura 
di richiesta dei Crediti Formativi per la Educazione 
Continua in Medicina, detti anche ECM. La nuova 
procedura non è ancora stata resa nota dal Ministero. 
L’Accademia si adeguerà appena conoscerà tale procedura. 
Nel frattempo  alcuni i Crediti ECM richiesti per i corsi del Nel frattempo  alcuni i Crediti ECM richiesti per i corsi del Nel frattempo  alcuni i Crediti ECM richiesti per i corsi del Nel frattempo  alcuni i Crediti ECM richiesti per i corsi del 
2007, potrebbero essere sospesi o subire delle variazioni.2007, potrebbero essere sospesi o subire delle variazioni.2007, potrebbero essere sospesi o subire delle variazioni.2007, potrebbero essere sospesi o subire delle variazioni. 
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PPPPPPPP RRRRRRRR EEEEEEEE NNNNNNNN DDDDDDDD EEEEEEEE RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII         CCCCCCCC UUUUUUUU RRRRRRRR AAAAAAAA         DDDDDDDD IIIIIIII         UUUUUUUU NNNNNNNN AAAAAAAA         NNNNNNNN UUUUUUUU OOOOOOOO VVVVVVVV AAAAAAAA         VVVVVVVV IIIIIIII TTTTTTTT AAAAAAAA                 ----  LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEESSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE NNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAA        PPPPPPPPEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIII AAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIII CCCCCCCCAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        LLLLLLLLIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIII AAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA    ----  
 

DDDDDDDDaaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa        mmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiillllllll        iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaattttttttaaaaaaaa        aaaaaaaa        DDDDDDDDiiiiiiiieeeeeeeeggggggggoooooooo        MMMMMMMMaaaaaaaaggggggggggggggggiiiiiiiioooooooo        (con consenso di pub(con consenso di pub(con consenso di pub(con consenso di pubblicazione)blicazione)blicazione)blicazione).. Caro Diego, voglio ringraziare te ed il dott. 
Upledger per le meraviglie che mi trovo a vivere grazie alla terapia da questi messa a punto e da te appresa. 
Circa un anno e mezzo fa si è presentata al mio studio una ragazza di origine polacca di nome Jagoda; con il 
marito avevano provato di tutto per avere un figlio (anche l'inseminazione artificiale) ma con risultati deludenti. 
Accettai di programmare una serie di trattamenti alla condizione che la maternità non fosse l'unico obiettivo da 
raggiungere. Dai nostri incontri Jagoda dimostrava di riportare visibili benefici fisici ed emotivi; a novembre 
anche Vincenzo (il marito ) cominciò a ricevere trattamenti e a gennaio la bella notizia! La gravidanza si è 
mostrata difficile: all'ottava settimana sembrava (per i medici) che per il feto non ci fosse più nulla da fare; il 
ritmo era però normale ed allora perché non provarci: abbiamo visualizzato il feto; Jagoda aveva percepito che la 
sua creatura aveva bisogno di ossigeno e glielo inviava dal suo timo mentre Vincenzo, con le mani sull'utero, 
inviava luce ed amore; io mi limitavo al fattore significativo e ce l'hanno fatta: mercoledì quattro ottobre, in una 
clinica privata di Sibari (CS), è venuta alla luce Daniela. Purtroppo il parto è stato cruento ed è necessitato l'uso 
del forcipe. Devo ammettere d'aver invocato tutti gli Angeli del Paradiso e sono intervenuta subito (con il 
permesso dei sanitari) sulla bambina e già la sera i segni sulla sua testolina erano ridotti di molto. La sua 
suzione è buonissima: cresce a vista d'occhio ed io continuo a trattarla. Come tu ben sai credo molto in questa 
terapia ma l'esperienza ultima mi ha fatto superare di larga misura gli entusiasmi già vissuti. Spero che sempre 
più colleghi possano provare le emozioni che sto vivendo io. Jagoda ha espresso il desiderio di scriverti per 
raccontarti l'esperienza dal suo punto di vista e Vincenzo mi ha dato le foto che allego perché possiate gioire con 
noi. Il Creatore ci assista tutti. Liliana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

FFFFFFFF AAAAAAAA RRRRRRRR EEEEEEEE         LLLLLLLL ’’’’’’’’ AAAAAAAA SSSSSSSS SSSSSSSS IIIIIIII SSSSSSSSTTTTTTTT EEEEEEEE NNNNNNNNTTTTTTTT EEEEEEEE        AAAAAAAA IIIIIIII         CCCCCCCC OOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII                                                                                                     ----  UUUUUUUUNNNNNNNN ’’’’’’’’EEEEEEEESSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE NNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAA        CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        SSSSSSSS TTTTTTTTIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        LLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEE TTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO    ----  
 

RRRRRRRRiiiiiiiicccccccceeeeeeeettttttttttttttttaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        uuuuuuuunnnnnnnn        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmoooooooo        ppppppppiiiiiiiiaaaaaaaattttttttttttttttoooooooo        ssssssssuuuuuuuullllllll        lllllllleeeeeeeettttttttttttttttiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        ((((((((ddddddddiiiiiiii        tttttttteeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppiiiiiiiiaaaaaaaa)))))))).. Ciao Amici, sono appena tornato da un esperienza favolosa, 
il mio primo corso da assistente al CST1. Sento l’esigenza di esprimere il mio entusiasmo, la mia gratitudine, la 
mia gioia verso questa terapia e verso le persone che mi accompagnano in questo percorso. Una carriera quasi 
stroncata al nascere, rischiavo di bruciare tutto permettendomi il lusso di vincere una partita a bowling con il 
mio maestro; ma per fortuna ho saputo rimediare. Nel corso di Caserta osservavo gli studenti e mi ritornava in 
mente il mio primo livello, riconoscendomi nel loro timore, nella meraviglia e poi nella loro gioia. Ricordo con 
affetto Patricia con la sua timida precisione; Angelica con la sua prorompente toscanità, la quale durante tutto il 
corso ha cercato di smantellare tutta la teoria di John Upledger sostenendo che il ghiaccio fosse la cura per tutti 
i mali! Infine Diego con la sua didattica chiara, trasparente, mai schematica, mai prevedibile, semplice e ironica 
come la sua personalità. Poco tempo fa ho composto un piatto che potrei associare ai componenti di questo corso: 
“Scialatielli (un tipo di pasta fatta in casa) con astice e pomodorini”. La pasta siamo tutti noi, singoli elementi 
apparentemente simili, ma ognuno con una propria consistenza, personalità legata all’umore, alla percezione, 
alla predisposizione verso la cottura nell’acqua. I pomodorini rappresentano la mia terra, il rosso del sole, il 
profumo del territorio, il calore del Vesuvio. Poi c’è lui, il re, il grande capo, “l’Astice” indispensabile per il piatto. 
Detta il sapore senza mai essere prepotente, non prevale mai sugli altri componenti tiene saldo l’equilibrio. Può 
difendersi in base alla circostanza con le sue pinze che possono essere dolcissime mani o spezzarti con la loro 
forza. Sa essere dolce se riesci ad entrare sotto il suo guscio, sotto la sua corazza, apparentemente solida, che 
lascia scoprire la sua polpa tendenzialmente dolciastra, ma non troppo, che con il suo sapore può guidare la tua 
fantasia ovunque tu vuoi. Questa è la mia visione del corso; tutti i componenti siamo noi studenti, guidati da 
quel astice favoloso rappresentato da Diego Maggio. Grazie a tutti. 
P.S.: Un antico e saggio filosofo greco diceva: -“Il tuo corpo e il tuo spirito possono guarire solo con l’aiuto del….. 
GHIACCIO!”-                                                                                                                                            Gianni Cautero 

    

    

Nelle foto: 
DanielaDanielaDanielaDaniela 

che 
mostra di 
gradire 
molto 
questo 
tipo di 
terapia. 
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DDDDDDDD AAAAAAAA TTTTTTTT EEEEEEEE         DDDDDDDD EEEEEEEE IIIIIIII         CCCCCCCCOOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII                                                                                                                                                                 ----  UUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIII        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMM AAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        EEEEEEEE DDDDDDDD        AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEE NNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII    ----  
 

DDDDDDDDaaaaaaaatttttttteeeeeeee         ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssiiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        bbbbbbbbaaaaaaaasssssssseeeeeeee        CCCCCCCCSSSSSSSSTTTTTTTT        eeeeeeee         LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT.. (di tutti i corsi di base salvo del corso ADV) Solitamente i corsi si tengono 
durante la settimana dal mercoledì al sabato compresi. Alcune eccezioni vengono fatte per i corsi la cui 
docenza è affidata ad un insegnante estero. Infatti questi ultimi vengono estrapolati dal calendario 
internazionale Upledger e talvolta sono suscettibili a variazioni e modifiche rispetto alle date programmate. 
Dando la priorità alle esigenze del calendario internazionale, potrebbe variare di conseguenza il calendario 
dei corsi di base dell’Accademia. In ogni caso, nell’ipotesi in cui un corso organizzato dall’Accademia possa 
subire delle variazioni rispetto alle date annunciate, è cura della segreteria dell’Accademia di aggiornare il 
calendario presente sul sito. È sempre cura della segreteria dell’Accademia, dare tempestivo annuncio della 
variazione delle date a tutti coloro che abbiano già iniziato le pratiche di iscrizione ai corsi e di informare 
tutti gli iscritti sulle modalità di rimborso economico in caso di annullamento di un corso già 
anticipatamente saldato. 
 
    

OOOOOOOO RRRRRRRR AAAAAAAA RRRRRRRR IIIIIIII         DDDDDDDD EEEEEEEE IIIIIIII         CCCCCCCCOOOOOOOO RRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII                                                                                                                                                                                                             ----  IIIIIIII NNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMM AAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        EEEEEEEEDDDDDDDD        AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEE NNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII    ----  
 

OOOOOOOOrrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssiiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        bbbbbbbbaaaaaaaasssssssseeeeeeee        CCCCCCCCSSSSSSSSTTTTTTTT        eeeeeeee        LLLLLLLLDDDDDDDDTTTTTTTT.. (di tutti i corsi di base, salvo del corso ADV e dei corsi correlati di 
approfondimento) Al primo giorno di ogni corso Al primo giorno di ogni corso Al primo giorno di ogni corso Al primo giorno di ogni corso si inizia alle ore 8.30, per la registrazione obbligatoria. si inizia alle ore 8.30, per la registrazione obbligatoria. si inizia alle ore 8.30, per la registrazione obbligatoria. si inizia alle ore 8.30, per la registrazione obbligatoria.     
Alle  9.00 in punto hanno inizio  le  lezioni di tutti i corsi di CST 1 e CST 2 e  di LDT 1, LDT 2, LDT 3 e LDT 4. Alle  9.00 in punto hanno inizio  le  lezioni di tutti i corsi di CST 1 e CST 2 e  di LDT 1, LDT 2, LDT 3 e LDT 4. Alle  9.00 in punto hanno inizio  le  lezioni di tutti i corsi di CST 1 e CST 2 e  di LDT 1, LDT 2, LDT 3 e LDT 4. Alle  9.00 in punto hanno inizio  le  lezioni di tutti i corsi di CST 1 e CST 2 e  di LDT 1, LDT 2, LDT 3 e LDT 4. 
Il loro termine è alle 17.30 circa nei primi tre giorni e alle 15.30 circa all’ultimIl loro termine è alle 17.30 circa nei primi tre giorni e alle 15.30 circa all’ultimIl loro termine è alle 17.30 circa nei primi tre giorni e alle 15.30 circa all’ultimIl loro termine è alle 17.30 circa nei primi tre giorni e alle 15.30 circa all’ultimo giorno. o giorno. o giorno. o giorno.     
I corsi di SER 1 e SER 2 (Rilascio SomatoI corsi di SER 1 e SER 2 (Rilascio SomatoI corsi di SER 1 e SER 2 (Rilascio SomatoI corsi di SER 1 e SER 2 (Rilascio Somato----Emozionale  di primo  e secondo livello), invece, pur rispettando Emozionale  di primo  e secondo livello), invece, pur rispettando Emozionale  di primo  e secondo livello), invece, pur rispettando Emozionale  di primo  e secondo livello), invece, pur rispettando 
l’inizio alle ore 9.00, terminano i primi tre giorni alle ore 19.00 circa e l’ultimo giorno alle ore 16.30 circa.l’inizio alle ore 9.00, terminano i primi tre giorni alle ore 19.00 circa e l’ultimo giorno alle ore 16.30 circa.l’inizio alle ore 9.00, terminano i primi tre giorni alle ore 19.00 circa e l’ultimo giorno alle ore 16.30 circa.l’inizio alle ore 9.00, terminano i primi tre giorni alle ore 19.00 circa e l’ultimo giorno alle ore 16.30 circa.  
In ogni corso si effettuano tre pause: due pause brevi a metà mattina e a metà pomeriggio e una più lunga 
di circa un'ora, indicativamente dalle 13.00 alle 14.00, per il pranzo. Gli orari del corso Avanzato sono 
strutturati diversamente ad ogni corso. Qualunque variazione di orario, verrà comunicata anticipatamente 
dall’Accademia. GGGGGGGG LLLLLLLLIIIIIIII        OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII         DDDDDDDDEEEEEEEEIIIIIIII        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII        DDDDDDDDEEEEEEEEVVVVVVVVOOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOO        EEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIII        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        PPPPPPPPOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRR        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        
CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEGGGGGGGGUUUUUUUUIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII         PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE         IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE         UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEDDDDDDDDGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR        EEEEEEEEDDDDDDDD        IIIIIIII        CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIII        EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM         RRRRRRRRIIIIIIIILLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS CCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIII        
DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL        MMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEGGGGGGGGOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII        AAAAAAAAVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII        DDDDDDDDIIIIIIIIRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOO.                    
        

 
    

AAAAAAAA LLLLLLLLTTTTTTTT EEEEEEEE RRRRRRRR NNNNNNNN AAAAAAAANNNNNNNN ZZZZZZZZ AAAAAAAA         EEEEEEEE        SSSSSSSS UUUUUUUUCCCCCCCC CCCCCCCC EEEEEEEE SSSSSSSS SSSSSSSS IIIIIIIIOOOOOOOO NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD EEEEEEEE IIIIIIII         CCCCCCCC OOOOOOOORRRRRRRR SSSSSSSS IIIIIIII                                                             ----  UUUUUUUUNNNNNNNN        CCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE NNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        AAAAAAAA        LLLLLLLLUUUUUUUUNNNNNNNNGGGGGGGGOOOOOOOO        TTTTTTTTEEEEEEEE RRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIII NNNNNNNNEEEEEEEE    ----  
 

UUUUUUUUnnnnnnnn         rrrrrrrriiiiiiiittttttttmmmmmmmmoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        vvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuttttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee .. Per i corsi dell’Accademia, stiamo tentando di stabilire assieme all’Upledger Institute  
INC, una scansione dei vari livelli dei corsi in un calendario proiettato nei prossimi 5 anni. Questo 
calendario riguarda i corsi affidati ad istruttori esteri e, quindi, tutti i corsi di specializzazione per la 
metodica CST e i corsi di base e quelli avanzati di LDT. Su questo programma, in via di definizione, 
possiamo però già anticiparvi che l’Accademia seguirà le seguenti cadenze, a partire dall’anno 2008 in poia partire dall’anno 2008 in poia partire dall’anno 2008 in poia partire dall’anno 2008 in poi: 
 

LDT 1LDT 1LDT 1LDT 1 � 2222    VOLTE ALL ALL ALL ALL’’’’ANNOANNOANNOANNO  (la prima in marzo e/o aprile e la seconda in ottobre e/o novembre di ogni anno) 
LDT 2LDT 2LDT 2LDT 2 � 2222    VOLTE ALL ALL ALL ALL’’’’ANNOANNOANNOANNO  (la prima in marzo e/o aprile e la seconda in ottobre e/o novembre di ogni anno) 
LDT 3LDT 3LDT 3LDT 3 � 1111    VOLTA ALL ALL ALL ALL’’’’ANNOANNOANNOANNO  (nella prima metà di dicembre) 
LDT 4 LDT 4 LDT 4 LDT 4 ---- ADV ADV ADV ADV � 1111    VOLTA OGNI  OGNI  OGNI  OGNI 2222 ANNI ANNI ANNI ANNI (nella seconda metà di giugno) 
BRAIN 1 BRAIN 1 BRAIN 1 BRAIN 1 ---- L L L LDT 5 DT 5 DT 5 DT 5 � 1111    VOLTA OGNI  OGNI  OGNI  OGNI 2222 ANNI ANNI ANNI ANNI (nella prima metà di giugno)        
MET MET MET MET 1 1 1 1 &    2 2 2 2 (MUSCLE ENERGY TECHNIMUSCLE ENERGY TECHNIMUSCLE ENERGY TECHNIMUSCLE ENERGY TECHNIQUESQUESQUESQUES ) � 1111    VOLTA ALL ALL ALL ALL’’’’ANNOANNOANNOANNO  
PED PED PED PED (PEDIATRICOPEDIATRICOPEDIATRICOPEDIATRICO ) � 1111    VOLTA ALL ALL ALL ALL’’’’ANNOANNOANNOANNO   
TBS TBS TBS TBS (THE BRAIN SPEAKSTHE BRAIN SPEAKSTHE BRAIN SPEAKSTHE BRAIN SPEAKS ) � 1111    VOLTA ALL ALL ALL ALL’’’’ANNOANNOANNOANNO     
CSIRCSIRCSIRCSIR    (CRANIO SACRAL IMMUNECRANIO SACRAL IMMUNECRANIO SACRAL IMMUNECRANIO SACRAL IMMUNE RESPONSE RESPONSE RESPONSE RESPONSE) - RSPONSO DEL SISTEMA IMMUNITARIO CRANIO-SACRALE � 1111    VOLTA OGNI  OGNI  OGNI  OGNI 2222 ANNI ANNI ANNI ANNI    
    

Con queste scadenze così sequenziali, speriamo di poter facilitare a tutti voi la scelta per priorità del corso 
da seguire e di facilitare le tempistiche delle vostre iscrizioni evitando così (come è successo a molti nello  
scorso semestre) di rimanere esclusi da un corso per aver ritardato l’iscrizione. 
 

Nel 2007Nel 2007Nel 2007Nel 2007, seguendo una programmazione precedente a quella sopra descritta sono previsti i seguenti corsi: 
LDT 1LDT 1LDT 1LDT 1 � in marzo e ottobre �  LDT 2LDT 2LDT 2LDT 2 � in marzo e ottobre �  LDT 3LDT 3LDT 3LDT 3 � in gennaio �  LDT 4LDT 4LDT 4LDT 4----ADVADVADVADV � in luglio 
BRAIN 1BRAIN 1BRAIN 1BRAIN 1----LDT5LDT5LDT5LDT5 � in dicembre �  MET 2 MET 2 MET 2 MET 2 � in febbraio �  PED PED PED PED � in aprile �  TBS TBS TBS TBS � in settembre. 
 

Continueranno a ripetersi i corsi di base di Tecnica Cranio-Sacrale (CST 1CST 1CST 1CST 1 - CST 2CST 2CST 2CST 2 - SER 1SER 1SER 1SER 1 - SER 2SER 2SER 2SER 2) 
garantendo almeno un corso per ogni livello ad ogni semestre, mentre il corso ADVADVADVADV (per la CST) viene 
garantito almeno una volta all’anno; per quest’anno 2007 è programmato il corso ADVADVADVADV � in maggio. 
 

I corsi di specializzazione della CST affidati a docenti nazionali, e cioè i corsi di: MASTERMASTERMASTERMASTER----CLASSCLASSCLASSCLASS (sia per 
CST che per SER), come i corsi di APPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHE e anche quelli di TIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICO,  
avranno una programmazione che ne garantisce lo svolgimento per almeno una volta all’anno.  
 

Nel 2007Nel 2007Nel 2007Nel 2007 sono stati programmati i seguenti corsi: APPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHEAPPLICAZIONI CLINICHE � in marzo e in dicembre �  

CSTCSTCSTCST/MASTERMASTERMASTERMASTER----CLASS CLASS CLASS CLASS � in ottobre �  SERSERSERSER/MASTERMASTERMASTERMASTER----CLASS CLASS CLASS CLASS � in marzo �  TIROCINIO CLINICO TIROCINIO CLINICO TIROCINIO CLINICO TIROCINIO CLINICO � in gennaio. 
 

Le disponibilità degli insegnanti esteri per il CSIR CSIR CSIR CSIR non risultano favorevoli per il 2007, quindi il corso di 
RSPONSO DEL SISTEMA RSPONSO DEL SISTEMA RSPONSO DEL SISTEMA RSPONSO DEL SISTEMA IMMUNITARIO CRANIOIMMUNITARIO CRANIOIMMUNITARIO CRANIOIMMUNITARIO CRANIO----SACRALESACRALESACRALESACRALE è programmato per l’anno 2008 è programmato per l’anno 2008 è programmato per l’anno 2008 è programmato per l’anno 2008. 



pag. 11pag. 11pag. 11pag. 11    
 

 
    

DDDDDDDD AAAAAAAA LLLLLLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’ AAAAAAAA CCCCCCCC CCCCCCCC AAAAAAAADDDDDDDD EEEEEEEE MMMMMMMM IIIIIIII AAAAAAAA                                                                                                                                                                                                                ----   IIIIIIII NNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOO        &&&&&&&&        VVVVVVVV AAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE        PPPPPPPPEEEEEEEE RRRRRRRR        TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIII        IIIIIIII        SSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIII    ----  
 

GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ““““““““SSSSSSSSPPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSS””””””””        ddddddddeeeeeeeellllllllllllllll’’’’’’’’AAAAAAAAccccccccccccccccaaaaaaaaddddddddeeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaa.. Dal 2002 si è costituita l’Accademia Cranio-
Sacrale Metodo Upledger e varie persone si sono avvicendate all’Accademia 
nell’attività di sponsorizzazione dei corsi. Oltre al personale interno che opera 
costantemente nella sede dell’Accademia e che già conoscete (il suo presidente Diego 
Maggio, il vicepresidente Thea Keber-Maggio, i collaboratori Alessia Mercuri e  
Antonio Bussani), vi sono state delle persone, anche appartenenti a “gruppi”, scuole, 
associazioni ecc., che con il loro entusiasmo hanno contribuito a diffondere la 
Terapia e Tecnica Cranio-Sacrale nelle varie regioni d’Italia. Queste persone, hanno 
aderito e aderiscono alla formazione dei corsi di Tecnica Cranio-Sacrale, tanto da 
diventare un punto di riferimento ed avere un ruolo importante nella 
programmazione del calendario dei corsi dell’Accademia. Quindi, proprio sul 
calendario del nostro sito, vedrete comparire accanto al tipo di corso la “voce”: IN IN IN IN 
HOUSEHOUSEHOUSEHOUSE. Cosa significa? Significa che quel particolare corso è stato affidato alla 
gestione di una di queste persone/sponsor e che quindi quelle stesse persone 
saranno il riferimento per la parte riguardante le iscrizioni al corso. Cogliamo 
quindi l’occasione per ringraziare gli sponsor: Paola Lafhag Nedoch e Hubert Perfler 
per l’IIIISTITUTO PER CIECHI STITUTO PER CIECHI STITUTO PER CIECHI STITUTO PER CIECHI RRRR ITTMEYERITTMEYERITTMEYERITTMEYER di Trieste; Maria Luisa Contri per il CCCC IRCOLO IRCOLO IRCOLO IRCOLO OOOOLISLISLISLIS 

(ARCI) di Verona; Giovanni Severino per il CNRCNRCNRCNR di Napoli; Nicoletta Gallucci per 
l’Associazione PPPPEGASOEGASOEGASOEGASO di Caserta; i soci dell’AAAASSOCIAZIONE SSOCIAZIONE SSOCIAZIONE SSOCIAZIONE GGGGIRASOLEIRASOLEIRASOLEIRASOLE  di Schio. 
Ringraziamo anche gli operatori che hanno contribuito attivamente a realizzare 
alcuni dei corsi dell’Accademia: Paolo Fusaro; Roberta Martinengo; Andrea Fusaro; 
Luigi Blasi; Giovanni Russo; Angelo Zanotti; Elena Mancini; Giuseppe Bernardi; 
Gianni Pizzati; Giacomo Passavanti; Rino Cortigiano; Marilena Barbato; Gisella 
Toscano; Samo Lutman; ed inoltre tutti gli altri nostri “simpatizzanti” che si 
premurano di fornirci sempre dei nuovi spunti per migliorare il nostro lavoro e la 
diffusione del metodo Upledger in Italia.  
 
    

DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEDDDDDDDDGGGGGGGGEEEEEEEE RRRRRRRR        IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTT EEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNN CCCCCCCC        -------- UUUUUUUUSSSSSSSSAAAAAAAA ----   AAAAAAAA        TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIII        GGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIII        SSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII        UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEDDDDDDDDGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR    ---- 
 

LLLLLLLL’’’’’’’’UUUUUUUUpppppppplllllllleeeeeeeeddddddddggggggggeeeeeeeerrrrrrrr         IIIIIIIInnnnnnnnssssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuutttttttteeeeeeee         IIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCC::::::::         iiiiiiiinnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaa        ttttttttuuuuuuuuttttttttttttttttiiiiiiii        gggggggglllllllliiiiiiii        ssssssssttttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiii        nnnnnnnneeeeeeeellllllll        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddoooooooo.. È arrivata in data 
10 settembre 2006, presso la casella di posta mail dell’Accademia, una mail dal 
titolo: “ANNOUNCEMENTANNOUNCEMENTANNOUNCEMENTANNOUNCEMENT” (ANNUNCIO), scritto dal Direttore Generale dell’Upledger 
Institut INC, portavoce dello stesso dott. John E. Upledger. Nella mail si 
evidenziava la situazione attuale sulla formazione di nuove strutture che 
promuovono la Manipolazione Viscerale e che non sono più affiliate a nessuna delle 
realtà condivise dall’Upledger Institute INC. Di seguito vi diamo l’informazione e la 
sua traduzione letterale. Facciamo però una premessa chiarificatrice per poter 
comprendere il testo della mail dove compare il nome di John Mattew: questo è il 
nome del figlio del dott. John E. Upledger e quindi, completo del cognome, figura 
come John Mettew Upledger (per brevità John M. Upledger, o addirittura John 
Upledger), da non confondersi quindi con il nome del padre (risulta difficile! ...lo  
sappiamo). Inoltre, vi invitiamo a leggere l’articolo a pag 3 della Newsletter, 
intitolato “a proposito della manipolazione visceralea proposito della manipolazione visceralea proposito della manipolazione visceralea proposito della manipolazione viscerale ”. Ed ora ecco il testo della mail 
 

…-“ John Matthew is now involved with the newly formed Barral Institute. We wish him 
and Jean-Pierre Barral all the best in their new venture. Please be advised, however, that 
John Matthew Upledger in no way represents The Upledger Institute Inc, the International 
Alliance of Healthcare Educators, the International Association of Healthcare Practitioners, 
the American CranioSacral Therapy Association, Upledger Institute Enterprises, UI 
Publishing, our International Satellites, nor any of our other business interests.”- 
….Sincerely yours, Chief Executive Officer, The Upledger Institute, Inc. 
Traduzione letterale: …-“ John Matthew è ora inserito nel nuovo istituto Barral. Noi 
auguriamo a lui e a Jean-Pierre Barral tutto il meglio possibile per questa nuova 
avventura. Vi avviso, tuttavia, che John MatthewJohn MatthewJohn MatthewJohn Matthew Upledger non rappresenta più Upledger non rappresenta più Upledger non rappresenta più Upledger non rappresenta più 
l'Upledger Institute  Incl'Upledger Institute  Incl'Upledger Institute  Incl'Upledger Institute  Inc, nè la "International Aliance of Healthcare Educators", né la 
"International Association of Healthcare Pratictioners, né l’ "American CranioSacral 
Therapy Association", né l'Upledger Institute Enterprises, UI Publishing, né i nostri 
satelliti internazionali, e nessun’altra delle nostre imprese interessate.”- 
Sinceramente vostro, il Direttore Generale dell’Upledger Institute Inc 

    
     

IIIIIIIILLLLLLLL        NNNNNNNNUUUUUUUUOOOOOOOOVVVVVVVVOOOOOOOO        LLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKK        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEDDDDDDDDGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR        IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCC --------         UUUUUUUUSSSSSSSSAAAAAAAA --------                                                                                                �  DDDDDDDDIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAA        �  
 

DDDDDDDDaaaaaaaallllllll        ggggggggeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiiioooooooo        22222222000000000000000077777777        llllllll’’’’’’’’IIIIIIIIssssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuttttttttoooooooo        UUUUUUUUpppppppplllllllleeeeeeeeddddddddggggggggeeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrràààààààà        uuuuuuuunnnnnnnn        nnnnnnnnuuuuuuuuoooooooovvvvvvvvoooooooo        ““““““““llllllllooooooooggggggggoooooooo””””””””........                                                                 da così; a così 
 

ORGANIGRAMMAORGANIGRAMMAORGANIGRAMMAORGANIGRAMMA    
DDDDELLE MAGGIORIELLE MAGGIORIELLE MAGGIORIELLE MAGGIORI    

CARICHE DIRETTIVECARICHE DIRETTIVECARICHE DIRETTIVECARICHE DIRETTIVE    
DELLDELLDELLDELL’U’U’U’UPLEDGERPLEDGERPLEDGERPLEDGER    
IIIINSTITUTE NSTITUTE NSTITUTE NSTITUTE IIIINCNCNCNC 

 

 
PresidentePresidentePresidentePresidente    

dell’Upledger 
Institute Inc 

� 
LLLLISA ISA ISA ISA UUUUPLEDGERPLEDGERPLEDGERPLEDGER    
Vicepresidente 

� 
WWWWILLIAM AILLIAM AILLIAM AILLIAM A....    SSSSABLEABLEABLEABLE    
Direttore Generale 

� 
AAAALENA LENA LENA LENA BBBBYBEEYBEEYBEEYBEE    

Executive Manager 
per la progettazione 

 

� 
KKKKATY ATY ATY ATY L.L.L.L.    WWWWOLLOLLOLLOLL     

Direttore Responsabile 
del Personale 

� 
RRRROY OY OY OY DDDDESJARLAISESJARLAISESJARLAISESJARLAIS    

Direttore Responsabile 
per la Didattica 
Internazionale 

� 
JJJJILL ILL ILL ILL RRRRANDALLANDALLANDALLANDALL     

Amministratore 
Internazionale 

� 

� 
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Eventuali aggiornamenti di questo calendario saranno visibili alla voce “Eventuali aggiornamenti di questo calendario saranno visibili alla voce “Eventuali aggiornamenti di questo calendario saranno visibili alla voce “Eventuali aggiornamenti di questo calendario saranno visibili alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” sul nostro sito:” sul nostro sito:” sul nostro sito:” sul nostro sito:     
www.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.it     

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

I CORSI DELLI CORSI DELLI CORSI DELLI CORSI DELL’A’A’A’ACCADEMICCADEMICCADEMICCADEMIA PREVEDONO UN NUMERA PREVEDONO UN NUMERA PREVEDONO UN NUMERA PREVEDONO UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIO MASSIMO DI PARTECIO MASSIMO DI PARTECIO MASSIMO DI PARTECIPANTI AD OGNI CORSOPANTI AD OGNI CORSOPANTI AD OGNI CORSOPANTI AD OGNI CORSO....     
IIIIL NUMERO VARIA IN BAL NUMERO VARIA IN BAL NUMERO VARIA IN BAL NUMERO VARIA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DESE ALLA TIPOLOGIA DESE ALLA TIPOLOGIA DESE ALLA TIPOLOGIA DEL SINGOLO CORSOL SINGOLO CORSOL SINGOLO CORSOL SINGOLO CORSO.... VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROVVEDERE PER TEMPO VEDERE PER TEMPO VEDERE PER TEMPO VEDERE PER TEMPO 

ALLE VOSTRE ISCRIZIOALLE VOSTRE ISCRIZIOALLE VOSTRE ISCRIZIOALLE VOSTRE ISCRIZIONI PER PERMETTERCI DNI PER PERMETTERCI DNI PER PERMETTERCI DNI PER PERMETTERCI DI GARANTIRVI LA PARTI GARANTIRVI LA PARTI GARANTIRVI LA PARTI GARANTIRVI LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO PRESCELTOPRESCELTOPRESCELTOPRESCELTO....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per approfondire la lettura del calendario, leggete in questa Newsletter, a pag. 5 e a pag. 10, gli articoli 
contenuti rispettivamente nella rubrica “COME ISCRIVERSI”e nella rubrica“NOTIZIE, COMUNICAZIONI (ecc.)” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        AAAAAAAALLLLLLLLTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII,,,,,,,,        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        MMMMMMMMOOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUULLLLLLLLIIIIIIII        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIISSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE,,,,,,,,        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIII        DDDDDDDDEEEEEEEEIIIIIIII        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII::::::::        TTTTTTTTEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEFFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIIAAAAAAAA        

OOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        VVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEE        IIIIIIIILLLLLLLL        NNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO        SSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE        --------        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        VVVVVVVVOOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEE        ““““““““CCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO””””””””--------        TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEE        IIIIIIII        MMMMMMMMOOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUULLLLLLLLIIIIIIII        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        OOOOOOOOGGGGGGGGNNNNNNNNIIIIIIII        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOO........         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I CORSI “IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE” POSSONO DIVERSIFICARSI PER � SCONTISTICHESCONTISTICHESCONTISTICHESCONTISTICHE � CREDITI ECMCREDITI ECMCREDITI ECMCREDITI ECM � QUOTE D’ISCRIZIONEQUOTE D’ISCRIZIONEQUOTE D’ISCRIZIONEQUOTE D’ISCRIZIONE  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …     
I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI I CREDITI FORMATIVI ECM SARANNO RIASSEGNATI A LIVELLO NAZIONALE. IL NUMERO DI 

CREDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI CREDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI CREDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI CREDITI ECM QUI PRESENTI NEI CORSI ���� POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI POTREBBERO QUINDI SUBIRE DELLE VARIAZIONI    
    

 

 

 

 
 

CSTCSTCSTCST    1111    IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE    
dal 17 al 20 dal 17 al 20 dal 17 al 20 dal 17 al 20     

gennaiogennaiogennaiogennaio    
a VeroVeroVeroVeronananana 

corso aperto a tutti 
ECM:ECM:ECM:ECM:    

Fisioterapisti� 25252525 
Validati crediti ECM 
per altre professioni    

CST 1CST 1CST 1CST 1     
dal 14 al 17 dal 14 al 17 dal 14 al 17 dal 14 al 17     

febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    
a TriesteTriesteTriesteTrieste 

corso aperto a tutti 
ECM:ECM:ECM:ECM:    

Fisioterapisti� 25252525  
Medici � 23232323     

Psicoterapeuti� 28282828  
Infermieri� 30303030    

CST 1CST 1CST 1CST 1     
dal 21 al 24 dal 21 al 24 dal 21 al 24 dal 21 al 24 

febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    
a RomaRomaRomaRoma  

corso aperto a tutti 
ECM:ECM:ECM:ECM:    

Fisioterapisti� 25252525  
Medici � 23232323     

Psicoterapeuti� 28282828  
Infermieri� 30303030 

CSTCSTCSTCST    1111    IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE    
dal 14dal 14dal 14dal 14 al  al  al  al 17171717        

marzomarzomarzomarzo     
a CasertaCasertaCasertaCaserta  

corso aperto a tutti 
ECM:ECM:ECM:ECM:    

Fisioterapisti� 25252525 
Validati crediti ECM 
per altre professioni    

CST 1CST 1CST 1CST 1     
dal 28 al 31 dal 28 al 31 dal 28 al 31 dal 28 al 31 

marzomarzomarzomarzo     
a BergaBergaBergaBergamomomomo 

corso aperto a tutti 
ECM:ECM:ECM:ECM:    

Fisioterapisti� 25252525  
Medici � 23232323     

Psicoterapeuti� 28282828  
Infermieri� 30303030    

CST 1CST 1CST 1CST 1     
dal 16 al 19 dal 16 al 19 dal 16 al 19 dal 16 al 19 

maggiomaggiomaggiomaggio     
a TriesteTriesteTriesteTrieste 

corso aperto a tutti 
ECM:ECM:ECM:ECM:    

Fisioterapisti� 25252525  
Medici � 23232323     

Psicoterapeuti� 28282828  
Infermieri� 30303030 

CST 2CST 2CST 2CST 2     
dal 18 al 21 apriledal 18 al 21 apriledal 18 al 21 apriledal 18 al 21 aprile    

a TriesTriesTriesTriestetetete 
aperto dal CST1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 26262626 

Medici � 22222222     
Psicoterapeuti� validati    

Infermieri � 20202020 

CST 2CST 2CST 2CST 2         
dal 9 al 12 maggiodal 9 al 12 maggiodal 9 al 12 maggiodal 9 al 12 maggio     

a RomaRomaRomaRoma  
aperto dal CST1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 26262626 

Medici � 22222222     
Psicoterapeuti� validati    

Infermieri � 20202020 

CST 2CST 2CST 2CST 2  IN  H OU SE IN  H OU SE IN  H OU SE IN  H OU SE     
daldaldaldal 20 al 23 giugno 20 al 23 giugno 20 al 23 giugno 20 al 23 giugno    

a VeronaVeronaVeronaVerona 
aperto dal CST1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 26262626 
Validati crediti ECM 
per altre professioni 

CST 2CST 2CST 2CST 2  IN  H OU SE IN  H OU SE IN  H OU SE IN  H OU SE     
dal 20 al 23 giugnodal 20 al 23 giugnodal 20 al 23 giugnodal 20 al 23 giugno    

a CasertaCasertaCasertaCaserta  
aperto dal CST1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 26262626 
Validati crediti ECM 
per altre professioni    

SSSSER 1ER 1ER 1ER 1     IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE    
dal 24 al 27 gennaiodal 24 al 27 gennaiodal 24 al 27 gennaiodal 24 al 27 gennaio    

a TriesteTriesteTriesteTrieste 
aperto  dal CST2 in poi 
solo a ipo/non-vedenti 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
già validati    

SER 1SER 1SER 1SER 1     
dal 7 al 10 dal 7 al 10 dal 7 al 10 dal 7 al 10 febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    

a Zanè Zanè Zanè Zanè (VI) 
aperto dal CST2 in poi  

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 22222222 
Validati crediti ECM 
per altre professioni    

SER 1SER 1SER 1SER 1     
dal 13 adal 13 adal 13 adal 13 al 16 giugnol 16 giugnol 16 giugnol 16 giugno    

a TriesteTriesteTriesteTrieste 
aperto dal CST2 in poi  

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 22222222 

Medici � 21212121     
Psicoterapeuti� validati    
Infermieri � già validati    

    SER 2SER 2SER 2SER 2     IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE    
dal 9 al 12 maggiodal 9 al 12 maggiodal 9 al 12 maggiodal 9 al 12 maggio     

a VeronaVeronaVeronaVerona 
aperto dal SER1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 25252525 
Validati crediti ECM 

per altre professioni 

    ADVADVADVADV---- (per CSTCSTCSTCST)    
dal 22 al 26 dal 22 al 26 dal 22 al 26 dal 22 al 26 

maggiomaggiomaggiomaggio    
in LombardiaLombardiaLombardiaLombardia  

 

in sede da destinarsi 
 

aperto dal SER2 in 
poi 

MET 2MET 2MET 2MET 2    
dal 24 al 25 dal 24 al 25 dal 24 al 25 dal 24 al 25 

febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    
a TriesteTriesteTriesteTrieste    

il corso è aperto 
dal MET 1 in poi  

ECMECMECMECM: : : :     
già validati 

    TIROCINIOTIROCINIOTIROCINIOTIROCINIO    
CLI NICOCLI NICOCLI NICOCLI NICO    
dal 31 gennaiodal 31 gennaiodal 31 gennaiodal 31 gennaio    
al 3 febbraioal 3 febbraioal 3 febbraioal 3 febbraio    

a TriesteTriesteTriesteTrieste 
Istituto per ciechi 

RITTMEYERRITTMEYERRITTMEYERRITTMEYER    
Aperto a tutti 
dal SER1 in poi 

    APPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONI    
CLINICHECLINICHECLINICHECLINICHE    

dal 7 al 10 marzodal 7 al 10 marzodal 7 al 10 marzodal 7 al 10 marzo     
a TriesteTriesteTriesteTrieste 

aperto dal SER2 in poi 
ECMECMECMECM     

già validati per: 
FisioterapistiInfermieri 
Medici - Psicoterapeuti  

    PEDPEDPEDPED     
PEDIATRICOPEDIATRICOPEDIATRICOPEDIATRICO     

dal 12 al 15 apriledal 12 al 15 apriledal 12 al 15 apriledal 12 al 15 aprile    
a MoMoMoMontegrotto ntegrotto ntegrotto ntegrotto T.T.T.T. (PD) 
aperto dal SER1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 24242424 

Medici � 26262626     
Psicoterapeuti� validati    

Infermieri � 25252525 

    SERSERSERSER----MCMCMCMC    
MASTERMASTERMASTERMASTER----CLASSCLASSCLASSCLASS    
dal 21 al 24 marzodal 21 al 24 marzodal 21 al 24 marzodal 21 al 24 marzo    

a TriesteTriesteTriesteTrieste 
aperto dal SER2 in poi 

ECMECMECMECM     
già validati per: 

Fisioterapisti  - Medici   
Psicoterapeuti  

Infermieri  

LDT 3LDT 3LDT 3LDT 3    
dal 10 al 13 gennaiodal 10 al 13 gennaiodal 10 al 13 gennaiodal 10 al 13 gennaio    

a Montegrotto TermeMontegrotto TermeMontegrotto TermeMontegrotto Terme (PD) 
aperto da LDT2 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 30303030 

Medici � 26262626  
Infermieri � 30303030    

LDT 1LDT 1LDT 1LDT 1    
dal 8 al 11 marzodal 8 al 11 marzodal 8 al 11 marzodal 8 al 11 marzo     

a Montegrotto T.Montegrotto T.Montegrotto T.Montegrotto T. (PD) 
il corso è aperto a tutti 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 25252525 

Medici � già validati 
Infermieri � già validati 

LDT 2LDT 2LDT 2LDT 2    
dal 14 al 17 marzodal 14 al 17 marzodal 14 al 17 marzodal 14 al 17 marzo     

a Montegrotto T.Montegrotto T.Montegrotto T.Montegrotto T. (PD) 
aperto da LDT1 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � 29292929 

Medici � 24242424  
Infermieri � 29292929    

LDT 4LDT 4LDT 4LDT 4----ADVADVADVADV    
dal 4 al 7 lugliodal 4 al 7 lugliodal 4 al 7 lugliodal 4 al 7 luglio     

a TriesteTriesteTriesteTrieste 
aperto da LDT3 in poi 

ECM:ECM:ECM:ECM:    
Fisioterapisti � validati 

Medici � già valicati 
Infermieri � già validati 



 

 

 

Dal 2007: 

UPLEDGER INSTITUTE Inc - USA - 

cambia la sua immagine grafica 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nel percorso di evoluzione e rinnovamento dell’Upledger, 

oltre al perfezionamento didattico 

e all’ottimizzazione dell’organigramma interno, 
il dott. JOHN E. UPLEDGER 

attraverso 
l’UPLEDGER INSTITUTE INC 

ha voluto simboleggiare il suo processo di rinnovamento 

generando una nuova immagine grafica 

in modo da comunicare a tutti nel mondo 

un messaggio e un augurio di rigenerazione 
dall’anno 2007  

 
 

Il simbolo - logo - 

usato fino al 2006 è: 
 

���� 

 

Il nuovo logo che apparirà 

dal 2007 in poi è: 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accademia si unisce a questo bellissimo augurio per tutti voi 

ed aggiunge per il 2007 un ulteriore augurio di pace e prosperità! 
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UNA NUOVA ASSICURAZIONE DISEGNATA PER LE BIODISCIPLINE 
 

LE ASSICURAZIONI RISPONDONO - UNA NUOVA ASSICURAZIONE PER L’OPERATORE 
 

Da tempo l’Accademia Cranio-Sacrale si è attivata affinché l’Operatore del Benessere, cioè colui che 

esercita la Tecnica Cranio-Sacrale,  potesse avere una copertura assicurativa specifica nel campo de lle 

Bio-Discipline. Tale copertura è necessaria per tutti gli operatori nell’espletamento delle tecniche 

Cranio-Sacrali, anche per quelli iscritti a ordini o ad albi, quali ad esempio medici o fisioterapisti, 

coperti solo per le terapie “ordinarie” (contemplate da ordini ed albi specifici e non privatistici).  

L’Operatore del benessere fino ad ora, non essendo iscritto ad un albo professionale, poteva assicurarsi 

solo iscrivendosi contemporaneamente a qualche Associazione Nazionale che spesso non lo 

rappresentava, o meglio, che rappresentava delle attività che non rispecchiano quella dell’Operatore 

Cranio-Sacrale (che nella sua piena formazione l’Accademia definisce Facilitatore). Anche l’Accademia 

ha dovuto adeguarsi fino ad oggi a questo percorso per garantire ai propri soci una possibilità 

assicurativa che li tutelasse nel proprio operato, continuando comunque la ricerca per poter fornire un 

servizio maggiormente adeguato per gli Operatori Cranio sacrali – Facilitatori. 

Si è pertanto rivolta a una Società di Consulenza specializzata nello sviluppo d’impresa, la Research 

and consulting di Trieste (www.researchandconsulting.net). La preferenza è stata determinata dal 

fatto che tale Società fornisce assistenza alle aziende sia piccole che grandi offrendo supporto 

nell’analisi e nelle soluzioni di problemi aziendali con scelte efficaci. La consulenza offerta da questa 

società si ramifica in quattro divisioni specialistiche quali la Consulenza aziendale (che si esplicita in 

studi di fattibilità e studi di sviluppo commerciale), la Consulenza assicurativa, la Consulenza 

finanziaria (sia ordinaria che agevolata) nonché sul benessere e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Research and consulting ha affiancato così per molti mesi l’Accademia per verificarne le esigenze e 

redigere insieme le procedure e le condizioni generali di assicurazione. Il compito non è stato facile 

poiché innanzitutto sono state scartate le Compagnie straniere dotate di scarsa presenza sul territorio 

e maggiori difficoltà nei risarcimenti dei danni; si è voluto invece rivolgere la propria domanda ad 

Aziende italiane particolarmente presenti in tutta la realtà nazionale.  
 

E’  nata così   UN1CUN1CUN1CUN1CAAAA   la  nuova polizza dell’Operatore praticante le Bio-Discipline. 
    

UN1CA  rappresenta l’Operatore Cranio-Sacrale come Facilitatore e si sviluppa  su due binari paralleli: 
1. una polizza cumulativa a favore di tutti gli iscritti all'Associazione Accademia Cranio Sacrale, 

sottoscritta all'atto dell'adesione all'Associazione. Il massimale assicurato da tale copertura è pari ad € 

30.000 e lo scoperto pari a 25% min. 2.500 € per sinistro.  

2. la possibilità, ritenuta da noi estremamente interessante, di estendere la garanzia con polizza 

personale a II° rischio che i soli associati (pertanto già  assicurati con la polizza cumulativa) potranno 

sottoscrivere. Premio annuo da corrispondere 265 € finiti (premio di secondo rischio). Massimale 

assicurato in aumento al massimale di primo rischio pari a € 470.000 per sinistro/anno e sc. 10% min. 

500 € per sinistro.  
 

Entrambe le coperture assicurative (sia la cumulativa che le personali) avranno il medesimo testo 

contrattuale e si differenzieranno esclusivamente nella descrizione del rischio e nel fatto che la prima 

(quella cumulativa) opererà  a 1° rischio mentre la seconda (quella personale) opererà  a 2° rischio con 

massimale in aumento a quello assicurato con la polizza cumulativa e franchigie e scoperti in 

diminuzione. In tal caso la copertura risulterà più ampia e completa. 

Tale copertura è stata realizzata grazie ad una struttura nazionale avente una rete agenziale 

estremamente capillare su tutto il territorio italiano. Questo fattore risulta essere fondamentale per 

raggiungere i singoli iscritti e soprattutto per la corretta gestione dell’eventuale sinistro che si dovesse 

verificare.  

Quindi ora finalmente c’è la possibilità di assicurarsi autonomamente, senza dover essere iscritti ad 

associazioni che non ci rappresentano o ci rappresentano solo parzialmente. E’ inoltre importante 

sottolineare che nella formazione della figura del Facilitatore cranio-sacrale, quale Operatore del 

Benessere e di Bio-Discipline, è compresa la possibilità di essere tutelati nel proprio operato da 

un’assicurazione specifica disegnata proprio per questa figura e senza dover farla “pesare” sul 

paziente/utente.  

L’Operatore di Bio-Discipline, già all’atto dell’iscrizione ai corsi, verrà assicurato dall’Accademia 

versando un premio di € 35,00 che garantirà la possibilità di una copertura assicurativa della durata 

di un anno. 
 

PER SAPERNE DI PIU’:  telefonate  al l ’Accademia CranioSacrale  – te l.  040 3476191.  
 


