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N E W SL ET T E R per i mesi da GENNAIO a GIUGNO 2008 compresi
RICHIEDETE ALL’ACCADEMIA IL MODULO SPECIFICO PER L’ISCRIZIONE AD OGNI EVENTO SCELTO
OPPURE SCARICATE IL VOSTRO “MODULO” DAL LINK “CALENDARIO” NEL SITO WEB DELL’ACCADEMIA

EVOLUZIONE E RINNOVAMENTO NEI CORSI DELL’ACCADEMIA CRANIO-SACRALE:
QUESTO CORSO È STATO PERFEZIONATO ED AGGIORNATO PER IL PROGRAMMA DEI CORSI DEL 2008.
QUESTO C OR SO È I NSER I TO NEI C OR SI DI M ONITOR AGGI O P ER I F ACI LI TATORI I SCR I TTI
ALLA ASSOC I AZI ONE C R ANI O - SAC R ALE FVG , C OM E P R OF ESSI ONI STI NON OR DI NI STI CI
D A L 1 A L 5 A PR I LE 2 00 8 C ’È UNA NUOVA OPPORTUNI TÀ :
5 GIORNI DI TRATTAMENTO I NTENSIVO ANCHE AGLI STUDENTI !

Carissimi Studenti,
grazie al vostro costante supporto l'Accademia continua il
suo percorso divulgativo della Cranio Sacral Therapy del
dott. John Upledger ed è nostro piacere non solo continuare
a divulgare i corsi di base, ma anche poter offrire a tutti voi
ciò che è disponibile agli stu denti americani.
Per questo, dopo vari eventi già proposti in passato, è giunto
il momento di proporre con continuità "IL PROGRAMMA DI
TRATTAMENTO INTENSIVO". Lasciate che ve ne parli un po’.
Quando nel 1994 conobbi per la prima volta la Terapia
Cranio-Sacrale, andai in America presso l'I stituto Upledger INC
e mi misi a lavorare nella sua clin ica proprio con il “programma del Trattamento Intensivo”.
Un’esperienza unica, eccitante, estremamente formativa. Eccomi studente di Cranio-Sacral
Therapy mentre lavoro su di un paziente assieme ad altri due o tre terapisti. Wow!!! Posso
ben dirlo: come e' cambiato da quel giorno il mio approccio con i miei pazienti, nel mio
ambulatorio privato che era allora in Inghilterra!
Bene da quest’anno anche voi potete scegliere di provare quest’esperienza presso la sede
dell'Accademia, dove terremmo una settimana di "Trattamento Intensivo".
E c’è di più: come studenti, da quest’anno, potrete iscrivervi e partecipare a questo lavoro
pratico in due diversi modi. Potrete far parte di una squadra di terapisti/operatori, oppure.…
(…E QUESTA È LA NOVITÀ! ...) ...potrete
potrete partecipare in veste di: P AZIENTI !!!
COME O PERATORI :  potrete partecipare solo se avete conseguito almeno l'attestato di SER 1
 potrete chiedere di partecipare come “capo operatore/terapista solo se avete conseguito
l'attestato di partecipazione dell’ADV  sarete guidati dal supervisore per poter
organizzare la vostra squadra  sarete guidati dalla supervisione di un capo-terapista
durante il vostro lavoro  potrete portare i vostri pazienti ed essere partecipi voi stessi
come operatori mentre ricevono questo tipo di trattamento, per poi continuare nella vostra
quotidianità ciò che e' stato iniziato a Trieste.
COME PAZIENTI :  vi offriamo l'opportunità di
venire qui e farvi trattare da minimo 3 terapisti
per 5 giorni, con uno sconto veramente speciale!!!
Un’opportunità unica per rigenerarvi e per
riacquistare il vostro entusiasmo vivendo in
prima persona questa meravigliosa opportunità.
INOLTRE :  sarà presente un medico/facilitatore, per garantire la massima tutela a tutti.
Grazie alla crescita dell’Accademia, dovuta al vostro supporto, vi proponiamo quello che per
tante persone sarebbe impossibile anche andando in America. Infatti all’Upledger Institute
verrebbero comunque escluse le persone con delle difficoltà nella lingua inglese parlata.
Contattateci, parliamone, mandiamo avanti questa nostra nuova avventura per il benessere
dei nostri pazienti e di noi operatori stessi.
Grazie di cuore
D IEGO MAGGIO
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Data la sua par ticolare natura, questo è un corso che rientra nella categoria dei corsi di
EVOLUZIONE PERSONALE dell’operatore e di AGGIORNAMENTO DEL FACILITATORE, anche se è un ripasso
delle modalità di: CST 1+2 +SER1 e di LDT 1+2 . Infatti la modalità in cui viene svolta la teoria
è…IN BARCA , ma soprattutto la modalità per gli esercizi pratici è: IN ACQUA!…e che acqua!
L’acqua del mare che bagna le coste Turche. Infatti saremo in Turchia D AL 6 AL 14 GIUGNO.
Ed ecco l’anticipazione a “sommi capi ” del programma sul “corso in trasferta ” dell’Accademia:
- 1°GIORNO – VENERDÌ 6 GIUGNO - arrivo individuale a D AL AMAR (Turchia) - dove c’è l’aeroporto.
- NELLO STESSO GIORNO: spostamento a M ARMARIS ICMELER MARMARIS
MARMARIS (a circa 90
minuti da D ALAMAR) tramite una navetta locale. Le spese di viaggio fino a
MARMARIS I . M ., e ritorno, come anche le spese di vitto e alloggio del primo e
dell’ultimo giorno a Marmaris, sono escluse dalle spese del corso.
- 2°GIORNO – SABATO 7 GIUGNO - partenza collettiva da M A RM ARI S per imbarcarsi su lla barca
dove si svolge il corso (una barca per CST/SER e una barca per LDT, affiancate).
- dal 2°al 9° GIORNO compresi - da SABATO 7 a VENERDÌ 13 GIUGNO - si svolgono i corsi paralleli:
- al mattino viene svolta la par te teorica in barca e la parte pratica in acqua;
- al pomeriggio il tempo è dedicato a trattamenti personali facoltativi e ad
escursioni nel territorio o spostamenti in barca toccando quasi quotidianamente
le varie baie della costa in direzione di FETHIY
FETHI YE (che è la destinazione finale del
viaggio, prima del r itorno a M ARM ARIS ).
- 10°GIORNO – SABATO 14 GIUGNO - ritorno a M ARM ARIS e partenza individuale per D ALAMAR ( o
per altra destinazione) in preparazione del rientro in Italia.
Requisiti richiesti: - per tutti: I SCRI ZI ONE ANTI CI PATA DI ALMENO 2 MESI (ENTRO IL 15 MARZO 2008).
- per CST: AVER CONCLU SO ALMENO SER1 - per LDT: AVER CONCLU SO ALMENO LDT2



PER GLI INTERESSATI: RICHIEDETE I MODULI D’ISCRIZIONE E PROGRAMMA DETTAGLIATO ALL’ACCADEMIA

A TORI NO DAL 12 AL 15 MARZO 2008

É la prima volta a Torino per il CST 1+ 2
in combination per Medici Veterinari.
Questo corso approccia l’insegnamento
della Tecnica Cranio-Sacrale per umani
per poi trasferirla, nello stesso corso,
sui pazienti animali.
I docenti presenti al corso sono 2: il dott. Diego Maggio D.O. e la dott.ssa Roberta Martinengo. Il
primo è osteopata e insegnante di Tecnica Cranio-Sacrale a tutti i livelli, dal CST 1 all’ADV, la
seconda è Medico Veterinario e Operatore formato di Terapia Cranio-Sacrale, con una pluriennale
e comprovata esperienza di applicazioni della CST sia su pazienti animali che su pazienti umani.
Quindi una doppia “combination” vincente, che ha già avuto successo nelle passate edizioni.
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Finalmente
il corso sul Sistema Immunitario, ideato dal dott. John Upledger. Lo svolgimento del corso è
previsto dal 3 al 6 luglio 2008 (da giovedì a domenica compresi) ed è aperto a tutti coloro che
hanno completato almeno il corso SER 2. L’insegnante preposta al corso dall’Upledger Institute
è: Sheryl McGavin. La sede provvisoria del corso è: Montegrotto Terme ( PD). Il tema del corso
è: dialogo con le parti dell’organismo che formano ed interessano il nostro Sistema Immunitario
Il corso che l’Associazione Xperience
ripete per l’Accademia una volta all’anno. Questo corso aperto dal SER 2 in poi, rileva la
materia trattata nella parte r iservata alla Gestalt, ne approfondisce i temi ed arricchisce sia la
parte teorica che la parte pratica. Attraverso esercizi e sperimentazioni di gruppo, si esplorano
dinamiche e tematiche individuali, in un confronto rivolto ad aiutare l’operatore nell’analisi e
nella comprensione delle dinamiche vissute anche dal paziente durante i trattamenti.
Ritorna in Italia il dott. Phil Thomas, l’osteopata inglese che nel
suo appuntamento annuale con l’Accademia, propone le tecniche osteopatiche di Muscle
Energy Techniques per l’aggiornamento sul primo aiuto al paziente, per tutti i professionisti
medici e para-medici.
Il corso di Tecniche di Mobilizzazione
dove il dott. Diego Maggio apre in parallelo un aggiornamento per gli operatori del Benessere.
Un nostro studente ci ha contattati e ci ha chiesto:- “...perché non organizziamo qualche corso di
specializzazione e aggiornamento per professionisti e operatori cranio-sacrali in Lombardia? ”Ben venga !!! Stiamo quindi prendendo accordi per un progetto comune di un: Tirocinio Clinico.

Sarà pronto a breve l’Albo degli Operatori dell’Accademia ed apparirà in contemporanea
alla rinnovata versione del nostro sito: www.accademiacraniosacrale.it Il sito dell’Accademia
è stato “rinfrescato ” ed arricchito di nuove informazioni, tra cui appunto l’Albo. Chiunque
voglia informazioni a riguardo o voglia estendere il proprio curriculum: ci telefoni (0403476191
0403476191)
0403476191
Ci dispiace aver dovuto adottare
ado ttare un metodo così poco “simpatico” come la maggiorazione del
10% ad iscrizione anticipata di soli 7 giorni dalla data del corso. Abbiamo dovuto farlo per
im pegnare le persone che si iscr ivono ai nostri corsi a provvedere per tempo alle loro iscrizioni.
Purtroppo sempre più spesso ci giungono delle richieste di iscrizioni il giorno prima, o pochissimi
giorni prima dell’inizio del corso e sempre più spesso senza che il potenziale iscritto chieda la
verifica dell’effettiva disponibilità dei posti. Ancora più spesso ci arrivano delle iscrizioni parziali
ed incomplete ed è quasi impossibile recuperare il mittente per poterlo iscrivere regolarmente o
per potergli dare le comunicazioni necessarie. Purtroppo in questi casi delle persone restano
escluse dal corso e di conseguenza, restano deluse o…si arrabbiano con noi! Ovvio che per noi è
controproducente respingere un’iscrizione e allora, vi direte, perché siamo costretti a farlo? Per
noi la risposta è semplice e vedremo di renderla il più comprensibile possibile per tutti, in modo
da non creare altro malcontento. Per organizzare un corso ci vuole del tempo, molte energie ed il
rispetto: sia delle persone che vogliono essere seguite durante il corso che andranno a svolgere,
sia delle persone che rendono possibile l’attuazione del corso stesso.
stesso Per avere questo, ecco quello
che l’Accademia deve fare almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso: verificare per ogni persona
che i dati ricevuti siano corretti inserire i nominativi nel data-base e preparare per ognuno la
modulistica necessaria al corso fornire il numero dei professionisti al Ministero della Salute e
registrare e pagare per ognuno i crediti ECM comunicare alla struttura che ospita il corso l’esatto
numero dei partecipanti per predisporre tavoli/lettini secondo la capienza della sala (o provvedere
a trovare un’altra sala proporzionata al numero dei partecipanti) procurare e avvertire per
tempo gli assistenti in modo proporzionale al numero dei partecipanti (soprattutto se il numero è
dispari) predisporre la sistemazione dell’insegnante e fornirgli la lista degli assistenti
predisporre l’elenco dei nominativi per il pagamento delle royalities all’Upledger Institute per
validare gli attestati preparare la stampa dei manuali e predisporre l’acquisizione e l’invio del
materiale didattico (per i corsi fuori sede) ecc.. Oltre a ciò, dobbiamo contemporaneamente
preparare i futuri corsi e svolgere il lavoro normale di segreteria. Se tutto questo risulta ancora
incomprensibile, purtroppo dobbiamo riassumere così:+
+ 10%= RITARDATA ISCRIZIONE ( a 7 gg. prima ).
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Il termine “FACIL ITATORE” è stato adottato dal dott. John E. Upledger
per identificare l’Operatore Cranio-Sacrale in quella che può essere definita la funzione più
importante del suo lavoro: f ac ilitare la c apac ità de l sistem a au toto - co rre ttivo de l pazie nte .
Ed è proprio per la qualifica di FACILITATORE che Diego Maggio ha depositato, all’ALBO DE I
PROFESSION IST I NON-ORD INIST ICI della Regione Friuli Venezia Giulia, lo statuto della nuova
ASSOCIAZIONE CRANIO-SACRALE FVG per definire la f igura del professionista di Tecnica CranioSacrale per le Bio-Discipline. Le associazioni di Professionisti Non-Ordinistici sottostanno a
Leggi Regionali (L.R. 13/2004) che regolamentano a livello regionale le attività professionali
ancora prive di un Albo nazionale riconosciuto dove le nuove professioni possano essere
rappresentate. Ecco, in sintesi, quello che la Regione FVG ha dichiarato in materia:
LEGGE REGIONALE 2004, N. 13 - NUOVE ENERGIE PER LE LIBERE PROFESSIONI
Le professioni rappresentano un settore economico con un indotto significativo ed un volume di lavoro
importante, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo per l'importante apporto intellettuale che lo
contraddistingue. E’ una realtà in crescita se si considera che ai professionisti iscritti in ordini e collegi vanno
aggiunti i soggetti che esercitano nuove attività professionali, non riconducibili a quelle riconosciute
dall’ordinamento statale, ma pur sempre basate su requisiti di coeren za intellettuale e su un rapporto fiduciario
con il cliente. Per venire incontro anche alle nuove professioni e al loro sviluppo, a garanzia dell'affidabilità e
dello standard elevato della professione, è stato istituito un Registro regionale nel quale inserire le associazioni dei
professionisti non riconducibili al sistema ordinistico. La valorizzazione delle professioni rappresenta una
insostituibile risorsa a favore dell’economia della conoscenza e dell’innovazione, sia che essa si esprima attraverso
forze giovani in forma individuale che mediante aggregazioni per gruppi omogenei o interdisciplinari. In
quest'ottica la LR 13/2004, accanto a forme di incentivazione per l ’avvio e il sostegno delle attività professionali,
incentiva la reali zzazione di un sistema di qualità mirato ad ottimizzare le pres tazioni e un qualificato
aggiornamento professionale, nonchè la facilitazione dell'accesso al credito.
LA LEGGE 13/2004 IN SINTESI . Con l’emanazione della Legge regionale 22 aprile 2004 n.13, la Regione Friuli

Venezia Giulia, per prima in Italia, ha riconosciuto l’importanza sociale ed economica delle professioni,
siano essere ordinistiche o meno, ed il loro ruolo nello sviluppo del sistema produttivo regionale. Con
l’obiettivo di predisporre opportuni strumenti di raccordo per il mondo delle professioni, sono stati
istituiti: la Consulta regionale delle professioni ed il Comitato regionale delle profess
professioni
ioni non ordinistiche,
ordinistiche
con compito di formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti in materia di interesse delle
professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla
tutela delle professioni e degli
degli utenti delle medesime, alla formazione, all’orientamento, all’a ggiornamento
dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali, con
riferimento, in particolare, alla normativa europea.
europea Al fine di venire incontro alle nuove professioni e al
loro sviluppo, a garanzia della affidabilità e dello standard elevato della prestazione, è stato istituito un
Registro regionale nel quale inserire le associazioni dei professionisti non riconducibili al sistema
ordinistico. Tra i benefici e gli strumenti di sostegno ai professionisti la legge prevede finanziamenti per
le spese di avvio e di funzionamento nei primi tre anni di attività professionale, esercitata in forma
individuale, associata o societaria. Accanto a queste forme di incentivazione, ulteriori opportunità di
finanziamento sono destinate all’a cquisizione della certificazione della qualità delle procedure e delle
prestazioni, all’integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia, al fine di favorire ai
professionisti associati l’a ccesso al credito. Nel processo di valorizzazione dei professionisti la LR 13/2004
promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale realizzati in collaborazione con gli ordini, i
collegi, le associazioni professionali di professioni ordinistiche e le associazioni professionali inserite nel
registro delle professioni non ordinistiche e con le Universita’ e altri istituti scientifici.

L’ACCADEMIA CRANIO- SACRALE METODO UPLEDGER ha

predisposto per L’ASSOCIAZIONE CRANIO -SACRALE FVG:
un programma di formazione, equiparato a quelli europei, per i residenti in Friuli Venezia Giulia
che desiderano diventare facilitatori, ovvero: PROFESSIONISTI CRANIO- SACRALI PER LE BIO- DISCIPLINE. Inoltre
ha predisposto delle sanatorie (per tutti coloro che hanno già frequentato i corsi Upledger) e dei
finanziamenti, utili a tutti ad affrontare il percorso per facilitatori: INFO RMATEVI ! (0403476191)

UNA GIORNATA PER ESSERE FACILITATORI CRANIO -SACRALI
SABATO 12 GENNAIO - A TRIESTE - C’È LA SANATORIA per essere ammessi a far parte della nuova
ASSOCIAZIONE CRANIO- SACRALE FVG ed essere dichiarati FACILITATORI ovvero, esclusivamente per i
residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia: PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI DI BIO- DISCIPLINE.

La sanatoria si svolgerà presso la sede dell’Accademia Cranio-Sacrale, nel seguente modo:
- SANATORIA PER IL LIVELLO SER 2 GIÀ ACQUISITO - al mattino, dalle ore 9.00 alle ore 12.30
(con una prova consistente in 40 domande scritte a risposta multipla),
- SANATORIA PER IL LIVELLO ADV GIÀ ACQUISITO - al pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16.00
(con una prova consistente in 20 domande scritte a risposta multipla).
La preparazione si basa su llo studio dei libr i di base del dott. John Upledger, consigliati ai corsi
L A S AN AT OR I A NO N VE R RÀ RIP ET UT A IN S EG U IT O
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Cranio-- Sacrale
Tutti i corsi correlati di perfezionamento e specializzazione dell’Accademia Cranio
possono essere svolti sia dagli studenti che frequentano il percorso di base e di specializzazione
dell’Upledger Institute INC, sia dagli studenti Facilitatori Professionisti Non Ordinistici (e dai
professionisti medici e/o paramedici) che appartengono all’Associazione Cranio-Sacrale FVG.
Per questi ultimi, i corsi correlati diventano: AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO
MONI TORAGGIO DEL FACILITATORE
FACILITATORE
Qui di seguito sono elencati alcuni dei corsi che tutti gli operatori Cranio-Sacrali possono considerare:
corsi di aggiornamento professionale concepiti come corsi di specializzazione per tutti gli Operatori
Operatori
Cranio-Sacrali e Facilitatori, sia per professionisti medici e paramedici che operatori in Bio-Discipline.
È un approfondimento del SER e di Tecniche di CST
in una modalità totalmente nuova: immersi in acqua. Aperto dal SER 1 in poi, è uno dei corsi
particolarmente adatti per chi intende lavorare anche su se stesso sperimentando tecniche regressive.
Un corso interamente importato
dagli USA (insegnante compreso). È uno degli ultimi corsi perfezionati dal dott J. Upledger e
concepito in modo da stimolare il sistema immunitario del paziente. Aperto dal SER 2 in poi.
Il corso che ci insegna a lavorare con i bambini: dallo
stadio prenatale fino a quello della prima fase dell’adolescenza. Il corso offre in sede dei trattamenti
su pazienti-bambini e su gestanti, ripercorre anche le fasi di riconoscimento della propria infanzia.
È l’approfondimento dei temi della Gestalt trattati nel SER 2. In
4 giornate di formazione si propongono esperienze di Gestalt: lavoro con il corpo, lavoro con le
emozioni, integrazione tra le parti mente/corpo, pratica tecnico-terapeutica su ognuno dei 3 cervelli.
L’unico corso
aperto a più categorie di operatori che hanno raggiunto un livello avanzato in almeno una delle seguenti
specializzazioni: osteopatia, tecnica cranio-sacrale, tecnica di drenaggio linfatico, manipolazione viscerale
La metodica del Linfodrenaggio elaborata
ed evoluta dal dott. Bruno Chikly ed importata in Italia esclusivamente dall’Accademia. Il
programma dei corsi prevede tutte le nozioni teoriche e le tecniche pratiche atte a formare l’o peratore.
Il corso è assegnato alla docenza dell’Osteopata inglese:
dott. Philip Thomas. Il corso tratta tecniche osteopatiche di primo aiuto ed è aperto solo a osteopati e
a personale medico o paramedico e comunque a professionisti con buona conoscenza di bio-meccanica.
L’approfondimento del dialogo, già indotto dal
SER 2, con le varie parti del Sistema Nervoso Centrale, per poter dare supporto nelle disfunzioni
fisiologiche. La modalità è alternativa e complementare a quella emotiva, pur lavorando con il dialogo
È il corso che si sviluppa parallelamente al MET, ma aperto
ed adeguato agli Operatori del Benessere e delle Bio-Discipline. Anche in questo corso si sviluppano
tecniche di mobilizzazione, di supporto a chi manifesta sintomi che richiedono un intervento immediato.
Ed ecco alcuni dei corsi concepiti come valutazione ed auto-valutazione per operatore Cranio-Sacrale:
i corsi di monitoraggio e approfondimento concepiti come corsi di confronto tra e per tutti
tutti gli Operatori
Cranio-Sacrali e Facilitatori, sia per professionisti medici e paramedici che operatori in Bio-Discipline.
Sono riservate a 4 operatori con lo stesso livello formativo di studi,
che lavoreranno al mattino con Diego Maggio nel suo ambulatorio con i suoi pazienti. Al pomeriggio
gli operatori, supervisionati da Diego Maggio lavoreranno su se stessi avvicendandosi nei trattamenti.
Questo Master è una rivisitazione dei primi 2 livelli di CST, ma
richiede una preparazione che si estende al primo livello del SER 1. Infatti il corso, che è propedeutico
all’esame di Certificazione, introduce anche delle pratiche di tecniche avanzate tra CST 2 e SER 1.
La Master-Class di SER, sviluppa e completa la metodologia
del trattamento attraverso il dialogo, dalla sua introduzione a quelli che sono gli aspetti più avanzati.
È un approfondimento di SER 1 e SER 2 che si svolge nel continuo confronto lavorativo tra operatori.
È uno dei pochissimi corsi che si possono svolgere in collaborazione
con del personale medico, all’interno di strutture mediche pubbliche o private. In questo corso si viene
ad interagire con pazienti che presentano delle disfunzioni importanti e con i loro famigliari.
In questo corso si ha la possibilità di sperimentare un lavoro
clinico-ambulatoriale con trattamento multi-mano su pazienti, in presenza di un medico responsabile,
in una modalità strutturata nel lavoro con figure alternate di: capo-operatore, operatore e assistente.
Ogni assistenza prestata ad un corso di base,
costituisce un ripasso del corso stesso e funge da monitoraggio e verifica di apprendimento della
materia appresa, ponendo l’o peratore in una fase di “ascolto” rispetto alle tematiche del corso stesso.
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CS T 1 - TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE – PRIMO LIVE LLO
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 17.30
17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l co rs o: 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).
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 25 a fisioterapisti - 23 a medici - 28 a psicoterapeuti - 30 a infermieri - 30 a T.N.P.E.E.– 27 a logopedisti.
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

CS T 1+ 2 PER MED ICI VETERIN ARI -

CORRISPONDE ALLA TE CNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE

– PRIMO LIVELLO P ER UMANI

QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 18.00
18.00 circa - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 18.00
18.00 circa - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: essere medici veterinari. Iscriversi per tempo: IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.

A vvertenze : il corso verrà svolto sia presso la sede ufficiale sia presso un ambulatorio veterinario esterno.
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 650,00
650,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia. Vitto/alloggio esclusi.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 21 a medici veterinari. ATTESTAZI ON I U PLEDGER: il corso dà diritto anche all’a ttestato del CST1 per pazienti umani.
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

CS T 2 - TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE – SE CONDO LIVE LLO
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti pe r pa rtecipa re a l co rs o: avere ultimato con buon esito il corso CST 1, con possesso di attestato riconosciuto
dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI CST2 SONO A NUMERO CHIUSO
CHIUSO
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 26 a fisioterapisti - 27 a medici - 20 a infermieri - 24 a psicoterapeuti – già validati a T.N .P.E.E. e a logopedisti
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

S ER 1 - RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE – P RIMO LIVE LLO (CORRISPONDE AL TERZO LIVELLO DELLA CST)
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 19.00 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 19.00 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti pe r pa rtecipa re a l co rs o: avere ultimato con buon esito il corso CST 2, con possesso di attestato riconosciuto
dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SER1 SONO A NUMERO CHIUSO
CHIUSO
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00
35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 22 a fisioterapisti - 21 a medici - 26 a psicoterapeuti - 25 a infermieri - 26 a logopedisti – già validati a T.N.P.E.E.
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

S ER 2 - RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE – SE CONDO LIVE LLO (CORRISPONDE AL QUARTO LIVELLO DELLA CST)
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 19.00 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 19.00 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l co rs o: avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato riconosciuto
dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI
ALCUN I CORSI SER2 SONO A NUMERO CHIUSO
CHIUSO
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 25 a fisioterapisti - 21 a medici - 29 a psicoterapeuti – già validati i crediti per infermieri, T.N.P.E.E. e logopedisti.
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

A D V - CORSO AVANZATO (CORR ISPONDE AL QUINTO LIVELLO DALLA CST)
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: è richiesta la presenza presso la sede del corso entro le ore 18.00 del giorno precedente al corso.
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 2. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.

Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 975
97 5 ,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso.
Come is crivers i a l corso: chiedi le modalità di iscrizione all’Accademia.
L ’is crizione ed il pa gamento devono a vvenire s uccess ivamente ad una lettera di richies ta per pa rtecipa zione a l corso ed
a lmeno 6 0 giorni prima dell’inizio del cors o.
A vvertenze : attendere conferma della propria partecipazione prima di dar luogo al pagamento del corso.
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LDT 1 - TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – P RIMO LIVE LLO - CORS O DI AGGIORNAMENTO FVG
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: i corsi LDT 1 sono aperti a tutti, ma sono A NUMERO CHIUSO.
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 25 a fisioterapisti - 22 a medici - 24 a infermieri.
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

LDT 2 - TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – SE CONDO LIVE LLO - CORS O DI AGGIORNAMENTO FVG
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: avere ultimato con buon esito il corso LDT 1. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggio ra zioni: ai corsi dell’Accademia, maggiorazione del 10% ad iscrizione anticipata di solo 1 settimana dalla data
di inizio corso. I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse per iscrizione e scontistica, stabilite dallo sponsor.
ECM : 29 a fisioterapisti - 24 a medici - 29 a infermieri.
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

A.C. - APPLICAZIONI CLINICHE – SPE CIALIZZAZ IONE TE CNICA CRANIO SACRALE - CORSO DI MONITORAGGIO F VG
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30
8.3 0 alle 18.00 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 18.00 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.00.
15.00
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 1. QUESTO CORSO È A NUMERO
NUM ERO CHIUSO.

Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 750,00
750 ,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : all’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
ECM : 29 a fisioterapisti – già validati i crediti per medici, infermieri e psicoterapeuti.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

T . I . - TRATTAMENTO INTENSIVO – SPE CIALIZZ AZ IONE TE CNICA CRANIO SACRALE - CORS O DI MONITORAGGIO F VG
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 18.00 - il 2°, 3° e 4° giorno dalle 9 alle 18.00 - il 5° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 1. IL T.I. È A NUMERO CHIUSO

Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to b a s e:€ 150,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Il cos to b a s e per i PAZIEN TI (già
già soci-operatori
soci operatori dell’Accademia):
dell’Accademia : per i costi tel. all’Accademia
all’Accademia.
l’Accademia Vitto/alloggio sono esclusi.
Il cos to b a s e per i PAZIEN TI: (associati) per i costi contattare l’Accademia.
l’Accademia Vitto/alloggio sono comunque esclusi.
Gli s conti : scontistiche particolari agli studenti che accompagnano al Trattamento Intensivo i loro pazienti.
A vvertenza : Parte del ricavato viene devoluto
devoluto in beneficenza.
ECM : già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

C S T - M C - MASTER-CLASS DI CST – SPE CIALIZ ZAZ IONE TECNICA CRANIO SACRALE - CORSO DI MONITORAGGIO FVG
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno

o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I req uis iti per pa rtecipa re a l co rs o: avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato riconosciuto
dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: I CORSI CST - MC SONO A NUMERO CHIUSO
Il pro gra mma s intetico del cors o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli s conti : ai corsi dell’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
L e ma ggiora zioni : ai corsi dell’Accademia maggiorazione del 10% a iscrizione anticipata di soli 7 gg. dalla data d’inizio corso
ECM : 2 8 a fisioterapisti - 31 a medici - 2 9 a psicoterapeuti – già validati a infermieri, a T.N .P.E.E. e a logopedisti.
Come is crivers i a l corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
1+2 = CS T+LDT IN TU RCHIA - EVOLUZIONE PERSONALE – RE VISIONE DE I PRIMI 2 LIVE LLI - CORSO DI AG G IORNAMENTO FVG
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il corso si svolge con orari alternati al tempo libero per lo svago.
I req uis iti per pa rte cipa re a l cors o : avere ultimato il corso SER 1 per la Tecnica Cranio-Sacrale, o almeno il corso LDT 2
per la Tecnica di Drenaggio Linfatico, entrambi con possesso di attestato riconosciuto da Upledger INC-USA.
Iscriversi per tempo: ALMENO 60 GIORNI PRIMA DALL’INIZIO DEL CORSO. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Il pro gra mma s intetico del cors o : chiedi il programma all’Accademia.
Il cos to : € 1.25
1.250,00
250,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Sono escluse le
spese di viaggio dall’Italia alla Turchia:A/R. Vitto, alloggio e spostamenti sono inclusi nel prezzo solo come da programma.
Come is c rive rs i a l cors o: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

S A N A T O R I A - S E R 2 & A DV - UNICA SESSIONE (RISERVATA AI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA)
QU AN DO e DOVE : vedi all’ultima pagina della
ORARI: unico giornoper la sanatoria SER 2

Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
- dalle 9.00 alle 9.30 registrazione - dalle 9.30 alle 12.30
12.30 prova scritta;
per la sanatoria ADV dalle 14.00
14 .00 alle 14.30 registrazione - dalle 14.30 alle 16.00
16 .00 prova scritta.
I req uis iti per pa rtecipa re a l cors o: per la s anatoria SER 2 avere ultimato con buon esito il corso SER 2 entro marzo 2007;
per la sa natoria ADV avere ultimato con buon esito il corso ADV entro marzo 2007.
Il pro gra mma s intetico: per SER 2  40 domande a risposta multipla - per ADV  20 domande a risposta multipla.
Il cos to: € 125,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 45,00 (quota associativa come Socio Aderente alla
nuova Associazione Cranio-Sacrale FVG) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Come is c rive rs i a l cors o: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
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In questo spazio vogliamo dare le risposte alle domande più frequenti che quotidianamente
giungono alla segreteria dell’Accademia, via telefono o mail, sul percorso dal CST 1 all’ADV e oltre.
In una sintesi di domande/risposte, speriamo così di poter chiarire alcuni dubbi. Ad esempio:
- Frequentando la vostra scuola e non avendo alcuna qualifica
professionale, posso comunque esercitare come operatore cranio-sacrale?

Innanzi tutto l’Accademia non è una scuola, ma è un’Associazione
Culturale che organizza solo per i suoi soci, degli eventi (stages) per la
diffusione della Tecnica Cranio-Sacrale (come previsto dallo statuto).
Alla fine di ogni stage si ottiene un attestato di frequenza che permette
di esercitare la Tecnica Cranio-Sacrale per il livello appreso, ma solo nel
rispetto della normativa di legge vigente. ATTENZIONE : verificate sempre
la validità legale degli attestati delle “scuole” o dei corsi di Bio-Disc ipline
prima di fare la vostra scelta. Per nostra conoscenza nessun attestato o
diploma è bastante a dare legalmente diritto al lavoro in questo settore.
- Dato che non esist e una legge nazionale che disciplini le Tecniche del
Benessere (Bio-Discipline) come si può esercitare rispettando comunque le
normative della legge vigente?

In questo caso bisogna soprattutto attenersi a quello che sicuramente un
operatore di Bio-Discipline NON PUÒ FARE . Infatti, non esistendo la legge
che regolamenta materia e professione nell’esercizio delle Bio-Disc ipline,
si può agire solo adeguandosi a ciò che È VIETATO dalla legge.
- Si possono fare dei semplici esempi?

Certo! Queste che qui ora brevemente citiamo, sono alcune delle più
importanti regole da rispettare nell’uso delle “tecniche complementari ”.
 Innanzi tutto l’operatore deve far firmare all’utente P RIMA di
sottoporlo a qualunque tipo di trattamento, un’informativa che attesti la
presa visione ed accettazione rispetto a: metodo e/o tecnica con cui
verrà eseguito il trattamento la qualifica con cui l’operatore è
autorizzato a trattare l’im possibilità dell’operatore di prescrivere
qualunque tipo di cura e/o di “rimedio” l’impossibilità dell’operatore di
eseguire diagnosi e/o di richiedere esami diagnostici per l’utente.
E…(facoltativamente) tipo e ragione sociale dell’azienda (associazione,
ditta individuale, ecc.) di cui l’operatore fa parte tipo e forma del
compenso richiesto e del documento fiscale emesso per quietanza.
 L’informativa di cui sopra è comunemente conosciuta come: “CONSENSO INFO RMATO ”. Il
CONSENSO INFORMATO, inoltre, rende valida la ASSICURAZIONE che l’operatore deve avere e che
deve essere SPECIFICA alla disc iplina applicata.
 Unitamente al CONSENSO INFORMATO, l’operatore deve far firmare e rendere partecipe
l’utente delle normative di legge sulla P RIVACY alla quale utente e operatore sono entrambi
sottoposti ed assicurarsi che l’utente abbia pienamente compreso quello che andrà a firmare.
 L’operatore dovrà attenersi esclusivamente a quanto ha esposto all’utente nel CONSENSO
INFORMATO ed in assenza della firma dell’utente, l’operatore NON POTRÀ eseguire il trattamento.
 L’operatore cranio-sacrale NON PUÒ FARE UNA DI AGNOSI NÉ PRESCRIVERE O FARE RICHIESTA
DI ESAMI DIAGNOSTICI (è competenza medica): PUÒ valutare lo “stato di benessere” dell’utente
tramite l’applicazione delle tecniche apprese e comunque invitare l’utente a consultare il suo
medico prima di decidere di affrontare qualunque applicazione di tecnica del benessere per
essere aiutato ad affrontare la disfunzione, sintomatologia o anomalia manifestata. Inoltre
deve accertarsi che l’utente abbia già eseguito, su PRESCRIZIONE ESCLUSIVA DEL SUO MEDICO,
gli esami clinici diagnostic i relativi alla sintomatologia accusata.
 L’operatore cranio-sacrale NON PUÒ PRESCRIVERE CURE (è competenza medica): PUÒ
consigliare l’utente di rivolgersi al proprio medico curante a cui esporre le motivazione della
sua l’esigenza di ricevere TRATTAMENTI COMPLEMENTARI (come i trattamenti cranio-sacrali),
UTILI AL BENESSERE DELL’INDIVIDUO.
 L’operatore cranio-sacrale NON PUÒ F ARE TERAPIA (è di competenza medica): PUÒ eseguire
dei trattamenti non invasivi, nel pieno rispetto dell’integrità fisica, psicologica, morale e
culturale dell’utente, chiedendo sempre il permesso di poter interagire con il paziente stesso.
 L’operatore cranio-sacrale dovrà comunque sottostare agli ordinamenti amministrativi e
fiscali previsti dalla legge (es.: possesso di PARTITA IVA, o contratto di collaborazione, ecc).

Questi sono solo alcuni degli esempi di comportamento che indicano come un operatore di BioDiscipline può iniziare ad informarsi per rendere attiva l’applicazione della tecnica appresa.
- Certificazione e Diploma in Tecnica Cranio-Sacrale sono riconosciuti come qualifiche professionali?

Sono riconosciuti a livello internazionale presso tutti i centri “satellite” dell’Upledger Institute
e qualificano l’operatore per il livello appreso. Sono riconosciuti nel percorso di formazione di
Associazioni Regionali di Professionisti Non Ordinistici (vedi l’ASSOCIAZIONE CRANIO-SACRALE FVG),
ma da soli non bastano a garantire professionalmente il lavoro all’operatore a livello nazionale.

P A G.

Nel secondo semestre del 2007 c’è stata una battuta d’arresto rispetto alla
programmazione di LDT 1 e LDT 2 e si è così lasciato pieno spazio a BRAIN 1- LDB
(LDT 5), per concludere così il primo ciclo della LY MPH DRAINAGE THERAPY.
THERAPY.
ORA SIAMO PRONTI A RIP RENDERE DALL’INIZIO IL CICLO DELLA: TECNICA E TERAPIA
DEL DRENAGGIO LINFATICO DEL DOTT. BRUNO CHIKLY, nuovamente con i primi due livelli (LDT 1 e
LDT 2), a Montegrotto Terme, che si svolgeranno rispettivamente dal 6 al 9 e dal 12 al 15 marzo.

Per chi ancora non lo sa: ogni livello ripetuto, costa la metà del livello già svolto. Quindi, se
avete intenzione di “ripassare ” la Tecnica Cranio-Sacrale, rivivendo l’esperienza di un corso
che avete già frequentato, iscrivetevi come ad un normale corso, ma segnalando nella causale
del versamento (da eseguirsi alla metà del costo base): PER RIPETIZIONE DEL CO RSO (seguito
dall’indicazione del livello, data e sede del corso scelto).

Se avete già ultimato con buon esito
almeno il corso SER1 , ricordatevi che:
POTETE DIVENTARE ASSISTENTI AI CORSI E
COSÌ RIVIVERE TUTTI I CORSI PROGRAMMATI
DALL’ACCADEMIA , siano essi corsi di

base o corsi di specializzazione. Basta
iniziare dai corsi di base, prestando
assistenza in modo consequenziale ai
corsi dal livello CST 1 in poi.

Invece, per prestare assistenza ai
corsi di specializzazione, dovrete aver
già svolto il corso da voi prescelto.
Il modulo per assistenze, che viene
rilasciato ai corsi dal livello SER1 in
poi, serve a noi per tenere in evidenza
le vostre richieste.
ALL’INIZIO DI OGNI SEMESTRE VIENE EMESSO
UN MODULO DALLE DATE AGGIORNATE . SE
ANCORA NON LO AVETE : RICHIEDETECELO .

Come abbiamo già accennato a pag. 3 della Newsleter, si potrà accedere ai corsi dal 2008 in poi,
con un’iscrizione che potrà essere accettata a non meno di 7 giorni dalla data d’inizio del corso
stesso. A tutte le iscrizioni che perverranno in accademia oltre questo termine, sarà applicata
una maggiorazione del 10%. L’iscrizione non potrà comunque avvenire nei seguenti casi:  per
superamento del numero massimo degli iscritti al corso  per mancata ricezione all’Accademia
del fax recante i dati e firma del partecipante (come da modulo apposito) assieme alla copia del
bonifico avvenuto  per mancato Attestato di Partecipazione Upledger, valido rispetto al livello
precedente richiesto per la partecipazione al corso a cui si intende partecipare.
ATTENZIONE !!!!!!! alcuni corsi come: LDT – BRAIN 1-LDB – CSIR – CSP e quasi tutti gli altri corsi
che richiedono la docenza di insegnanti esteri,
esteri dal 2008 in poi, RICHIEDERANNO UN’ISCRIZIONE
ANTICIPATA DI 60 GIORNI e le iscrizioni si chiuderanno 30 giorni prima del corso stesso.
Sappiate che in ogni caso: la quota
quota base del corso, in caso di mancato svolgimento dello stesso,
vi verrà interamente rimborsata, o “girata”, a vostra scelta, su un altro corso da voi segnalato .
RI-ATTENZIONE !!!!!!! PER V OSTRA MAGGIOR SICUREZZA VERIFICATE SEMPRE,
immediatamente pr ima di effettuare il
il pagamento:
pagamento che sussista l’effettiva
disponibilità di posti al corso da voi scelto (telefonate in Accademia allo
0403476191), per evitare di essere esclusi a pagamento già avvenuto.
ANCORA ATTENZIONE !!! Gli ATTESTATI UPLEDGER sono ritenuti validi anche
per i corsi svolti, entro il 15 marzo 2006,
2006 presso l’ex Centro Studi Upledger
PRESTATE ATTENZIONE DUNQUE , per non restare esclusi o per non avere delle risposte negative, di
prenotarvi per tempo. Per sapervi orientare rispetto ai tempi di iscrizione
iscrizione : visionate sul nostro
sito, il link “CALENDARIO”, che contiene i moduli di iscrizione corrispondenti al corso scelto,
oppure chiedete informazioni all’Accademia (040347619
0403476191
0403476191 - in fo@ac cadem iac ran iosac rale .it).
.it

Ultimamente si sono purtroppo verificate diverse esclusioni di partecipanti ai corsi organizzati
dall’Accademia. Tali esclusioni, per la maggior parte, sono state dovute al superamento del
numero massimo consentito negli specifici corsi e spesso anche per il ritardo con cui sono avvenute
le iscrizioni degli studenti. In seguito a ciò, a volte, ci sono state delle incomprensioni conseguenti
alla negata accettazione. Ci scusiamo con gli esclusi,
esclusi sottolineando però che non è mai stato nostro
“guadagno” né tanto meno nostro piacere rifiutare un’iscrizione e se capita di non poter
accontentare qualcuno, è sicuramente, comunque e sempre, nel rispetto di tutti, per dei motivi
validi di gestione interna dei corsi dell’Accademia. Vi ringraziamo tutti, certi della vostra fiducia.
fiducia
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Si è svolto lo scorso settembre il MASTER-CLASS di CST 1& 2.
Questa mail, che abbiamo ricevuto a conclusione del corso,
è solo l’in izio per valutare ancora il CST MASTER-- C LASS::

Ciao Diego,
Desidero ringraziarti per avermi dato l'opportunità di
frequentare il corso CST Master-Class, per averlo organizzato.
Naturalmente ognuno può avere le sue motivazioni per
frequentare un corso del genere.
Personalmente mi aspettavo un livello più uniforme tra i
partecipanti. Non penso di essere un genio e credo di avere
sempre qualcosa da imparare, però sono rimasto colpito dalla
confusione mentale di alcune persone e anche dal contatto di certe mani su di me. Sai, non posso
permettermi di frequentare tanti corsi in un anno e, visto i costi, mi piacerebbe trarre da essi il
massimo profitto sul piano personale e professionale. Se proponi qualcosa del genere a livello di SER
io sono interessato, ma mi piacerebbe poter avere un confronto maggiore tra operatori, un po' più
dinamico, ognuno con le sue lacune naturalmente, ma anche con una base comune da cui partire.
Mi auguro di rivederti presto. Tanti auguri per il tuo impegno professionale.
P.
È vero: a volte il livello di preparazione e di esperienza degli operatori ai corsi non è uniforme,
tutti!!
comunque anche da questo c’è sempre qualcosa da imparare per tutti
E come per tutti, anche il docente deve trarre un insegnamento dall’esperienza fatta con gli
studenti e, soprattutto da e attraverso gli studenti (e in questo caso grazie a Paolo), per poter
migliorare sempre più il livello qualitativo dei corsi ed evitare di creare disagio ai par tecipanti.
Quindi, come responsabile del programma e docente del CST MASTER-CLASS , ho predisposto tutto
in modo che: DA L 2 00 8 , I L C OR S O C ST - MC S A R À A PE R T O A GL I OPE R A TOR I C H E A V R A NN O GIÀ

E S E R C ITA TO E D A VU TO E S PE R IEN ZA DI TE C N IC A C R AN IO S A C RA
RA LE , A LM EN O DA L

SER 1

IN POI .

Questo garantirà una maggior consapevolezza anche a coloro che, attraverso questo corso,
intraprenderanno il programma di certificazione, ma soprattutto sarà di ausilio e darà un reale
beneficio professionale a coloro i quali lavorano con la Tecnica Cranio-Sacrale.
Diego Maggio
Il corso M us cl e En er gy Tech ni qu es si è confermato
come uno degli appuntamenti tra i più attesi dagli
operatori professionisti (osteopati, fisioterapisti,
medici, ecc.). L’ultima edizione di questo corso, si è
svolta nel mese di ottobre 2007 e come sempre c’era
all’insegnamento il titolare di questo corso: l’osteopata
inglese, il dott. Phil Thomas (generoso come sempre
nel proporre la sua materia).
Questo corso di aggiornamento, che ha riscosso un
notevole successo, ha parallelamente evidenziato la
necessità di rendere più selettiva l’ammissione al corso
MET del prossimo anno (come è accaduto anche per il corso CST Master-Class). Infatti si
richiederà ai partecipanti di avere delle cognizioni di base di bio-meccanica, utili ad affrontare
con maggior fluidità gli argomenti e le tecniche trattate, in modo da poter godere
maggiormente e con facilità, di tutte le proposte di approfondimento proprie alle tecniche MET.
L’Associazione Xperience ha proposto lo scorso settembre il corso sulla Gestalt. Ecco
per voi alcune impressioni tratte dalla mail di un’operatrice che ha seguito il corso:

La mia incessante curiosità è stata ed è ciò che muove ed anima molte scelte della mia vita.
Come un faro che proietta luce oltre il mio sguardo, oltre quei limiti che a volte creano disagi
nel procedere, mi guida spingendomi sempre a nuove esperienze. …
…Sono, infatti, appena rientrata dal lavoro sulla GESTALT & SER e come tutti i lavori
attraverso le emozioni, conservo quelle sensazioni che pur esercitando movimenti forti
all'interno, donano quella consapevolezza in più e quel manifestarsi di nuove sfumature che a
volte proprio perché sottili ci sfuggono, ma che possono donare colori nuovi alla vita.
In effetti è così che mi sento dopo questa esperienza, come se nuovi colori o meglio colori
sbiaditi siano stati ripuliti e arricchiti con tinte e toni forti. Un riappropriarsi di spazi interni
dimenticati, una carezza per il cuore per sé e da donare.
Una bella esperienza sorretta e guidata da docenti attraverso un lavoro dolce e di contatto che
ha trovato subito un'ideale sintonia con ciò che facciamo anche noi.
Ci siamo relazionati al corpo con la meditazione, la musica, un contatto con il proprio mondo
interiore mediato dal lasciarsi andare al ritmo e dal fluire con il corpo nell'attimo presente.
Abbiamo sperimentato la fisicità, ma anche raggiunto spazi profondi ed ascoltato la nostra
centralità… ... Ringrazio le persone che hanno condiviso con me il lavoro, il loro aiuto è stato
prezioso e offro a tutti un pensiero che ci hanno regalato al termine di una giornata di lavoro:
"Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, INCOMINCIALA.
L'audacia ha in sè genio, potere e magia. INCOMINCIA ADESSO ."

(Goethe)

Sandra Cauteruccio

P A G.

Il giorno 25 settembre 2007 (proprio il giorno prima
dell’in izio del corso)
corso ) è arrivata in Accademia una
una mail
con una comunicazione per i partecipanti al corso TBS,
il mittente era l’Upledger Institute INCINC-USA:
USA: e c co l a 

25/09/2007
Da: L’Upledger Institute, Inc.
11211 Prosperity Farms Road - Palm Beach Gardens, FL 33410
Cari Partecipanti,
Desideriamo esprimere il nostro rammarico per Don Ash che è
impossibilitato ad insegnare a questo corso di The Brain
Speaks.
Speaks Sua moglie è gravemente ammalata ed i medici sono
ancora incerti rispetto alla causa dei suoi problemi di salute;
come potete immaginare, Don desidera poterle stare accanto in
questo periodo di analisi e incertezze.
Diego Maggio è un esperto istruttore per una vasta
vasta gamma
di corsi Upledger e i concetti e le applicazioni tecniche di
questo corso gli sono famig
famigliari. Abbiamo la massima fiducia
nell’abilità di Diego che trasmetterà le lezioni e le tecniche che
il dott. Upledger desidera che voi apprendiate in questo corso.
Grazie per la vostra comprensione e godetevi il corso. In fede. Bill Cunningham,
Cunningham Direttore, Internazionale UII.

Il corso Brain Speaks dunque, è iniziato così, con un nuovo insegnante “promosso
promosso su l cam po”:
po :
già insegnante internazionale
compreso)..
Diego Maggio (già
internazionale Upledger per i livelli dal CST 1 all’ADV compreso
Diego aveva già assistito Don Ash nel percorso di The Brain Speaks, tanto da meritarsi la stima
del titolare di questo corso, stima che evidentemente, dati i risultati poi ottenuti, era ben meritata
Perché diciamo questo? Perché il corso è stato un vero successo! Ecco alcuni dei commenti pervenuti:
CIAO AMICI! RISULTA

QUASI IMPOSSIBILE DESCRIVERVI LE FORTISSIME
EMOZIONI CHE HO PROVATO DURANTE QUESTO FAVOLOSO CORSO APPENA
(PURTROPPO) FINITO. VORREI ESPRIMERE TUTTA LA MIA AMMIRAZIONE
VERSO CHI, NONOSTANTE L’IMPREVISTA ASSENZA DI DON ASH , HA POTUTO
METTERE IN PIEDI L’INTERO CORSO. THEA ED I SUOI COLLABORATORI CON
ENORME PROFESSIONALITÀ E GRANDE SPIRITO DI SACRIFICIO HANNO
FATTO IN MODO CHE QUELL ’ IMPREVISTO INIZIALE FOSSE PASSATO COME
UN PROBLEMA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. CON MOLTA SINCERITÀ VI
DICO CHE QUANDO HO MESSO PIEDE NELL ’AULA DEL CORSO ED HO LETTO
LA NOTIZIA CHE PER SERI MOTIVI DON ASH NON POTEVA ESSERE CON NOI,
HO AVVERTITO UN GRANDE SENSO DI DISPIACERE! MA COME SI DICE IN
QUESTI CASI “THE SHOW MUST GO ON”. ED ECCO CHE È ARRIVATO LA
NOSTRA STELLA . DIEGO È STATO UN MAGNIFICO INSEGNANTE CHE HA
MESSO E METTE SEMPRE IN MOSTRA TUTTA LA SUA ENORME GENEROSITÀ
E PROFESSIONALITÀ , UN AMORE INCONDIZIONATO CHE NOI TERAPISTI
CRANIO-SACRALI DOBBIAMO CONOSCERE BENE.
IL CORSO È STATO UN ESPERIENZA UNICA , UNA VALANGA DI EMOZIONI CHE HA PIACEVOLMENTE
TRAVOLTO ME E ( SPERO) I MIEI COLLEGHI. COME CILIEGINA SULLA TORTA LA PRESENZA DI QUEL
FAVOLOSO GRUPPO DI IRLANDESI CHE HANNO PORTATO UNA VENTATA ( E ANCHE UN PO’ DI PIOGGIA ) DI
VITA , FELICITÀ E LA VOGLIA DI STARE INSIEME. ORA LASCIATE CHE ESPRIMI UN MIO PENSIERO. DA
QUANDO LA PASSIONE PER LA CUCINA FA PARTE DELLA MIA VITA , HO COSTRUITO IN ME UN MODO DI
PENSARE CHE È MOLTO IN SINTONIA CON LE EMOZIONI PROVATE AL CORSO. QUANDO INVITO AMICI A
CASA E CUCINO QUALCOSA PER LORO, NON MI GRATIFICA IL “ SEI STATO BRAVO” O LA CLASSICA PACCA
SULLE SPALLE. IL MIO INTENTO FINALE È QUELLO DI CONDIVIDERE CON LORO LE SENSAZIONI, LA
RISPOSTA EMOTIVA CHE PUÒ DARE UN CIBO O UN PIATTO PREPARATO CON LE MIE MANI. IL TRUCCO STA
NEL FATTO CHE SE IL MIO OSPITE HA GRADITO IL PIATTO, DEVO SUSCITARE IN LUI LA RICHIESTA …
“POSSO AVERNE UN ALTRO PEZZO?”. QUESTO PERCHÉ SONO CONVINTO CHE SE TI ALZI DA TAVOLA CON
IL DESIDERIO DI VOLER MANGIARE ANCORA QUEL CIBO, ALLORA AVRAI UN RICORDO MOLTO PIÙ FORTE
NELLA TUA MENTE. L’IMMAGINE FINALE DEL CORSO FOTOGRAFATA NELLA MIA MENTE HA SUSCITATO
DENTRO DI ME LO STESSO DESIDERIO, QUELLO DI DIRE “VORREI ESSERE QUI CON VOI PER MOLTO ALTRO
TEMPO”. MA LE COSE BELLE DEVONO FINIRE ALTRIMENTI CHE GUSTO C ’È! QUELL ’ABBRACCIO
CONCLUSIVO, QUEL CIRCUITO EMOTIVO CREATO CON L ’UNIONE DELLE NOSTRE MANI RIMARRÀ INDELEBILE
NELLA MIA MENTE E NEL MIO “CERVELLO”. IL CERVELLO È LA SEDE DELLE NOSTRE EMOZIONI, IL
MAGAZZINO DEI NOSTRI RICORDI AI QUALI NOI IN QUALSIASI MOMENTO POSSIAMO ACCEDERE PER
RICORDARE. ORA VORREI GRIDARE A CHI NON È STATO PRESENTE AL CORSO CHE DEVE ASSOLUTAMENTE
PROVARE QUESTE EMOZIONI, DEVE CAPIRE CHE IL DIALOGO CON IL CERVELLO È L ’ESPERIENZA PIÙ BELLA
CHE UN FACILITATORE O QUALSIASI ESSERE UMANO POSSA FARE. SONO ORGOGLIOSO DI FAR PARTE
DELL ’ACCADEMIA , SONO ORGOGLIOSO DI ESSERE UNO STUDENTE DI DIEGO, SONO ORGOGLIOSO DI
AVERE TANTI COLLEGHI CHE CONDIVIDONO CON ME QUESTO PERCORSO.
Gianni Cauter o

P.S. IL GRANDE LEONARDO DA VINCI DISSE: -“ TUTTO IL NOSTRO SAPERE HA ORIGINE DALLE NOSTRE PERCEZIONI” -

Dear D iego, Don and everyone
who cooperated to make TBS
happen:
Thank you all so much for
pulling together as a team so that
the students were well served
through Diego's teaching with
Don's direct support and the more
indirect support of all the others.
It is a wonderful example and a
great sign of hope.
O ur best wishes and prayers
are still with Jill and Don and their
family.
Bill Cunningham

Diego Maggio saluta Don Ash, al
cellulare, a viva-voce, a fine corso.

CARO DIEGO, UN RINGRAZIAMENTO VIVISSIMO PER LO SPLENDIDO CORSO “THE BRAIN SPEAKS”. MI SONO PIACIUTI TUTTI I CORSI CHE HO SEGUITO CON
TE, MA PENSO CHE QUESTO SIA STATO IL MIGLIORE! NE HO TRATTO UN GRANDE GIOVAMENTO PERSONALE E STO UTILIZZANDO CON I MIEI PAZIENTI GLI
STRUMENTI CHE MI SONO STATI TRASMESSI, AVENDONE OTTIMI RISULTATI. SEI UN DOCENTE CHE INSEGNA E TRASMETTE SEMPRE CON GRANDE
ISPIRAZIONE. TU SEI SOLITO DIRE CHE IL DOTT. UPLEDGER RIESCE A RENDERE SEMPLICI DELLE NOZIONI MOLTO COMPLESSE: ANCHE TU HAI QUESTO DONO.
John Jennings

CIAO DIEGO, RIGUARDANDO LE FOTO CHE ABBIAMO FATTO DURANTE IL CORSO “IL CERVELLO PARLA”, A TRIESTE, MI TORNA IN MENTE QUANTO CI SIAMO
DIVERTITI! UN GRAZIE A TE ED AGLI AMICI ITALIANI CHE CI HANNO FATTO SENTIRE DAVVERO BENVENUTI. STO ADOPERANDO MOLTO LE TECNICHE CHE
SONO STATE PRESENTATE AL CORSO E STO UTILIZZANDO MOLTO IL LAVORO CON LE PARTI DEL CERVELLO PER AIUTARE I PAZIENTI NELLE LORO
PROBLEMATICHE. E’ VALSA DAVVERO LA PENA FREQUENTARE IL SEMINARIO, POICHÉ QUANTO APPRESO MI AIUTA TANTISSIMO NEL MIO LAVORO, ED ANCHE
PERCHÉ IO PERSONALMENTE HO TRATTO GRANDE GIOVAMENTO DAI TRATTAMENTI CHE CI SIAMO SCAMBIATI.
ALLA PROSSIMA , CARO DIEGO, E COME DICIAMO NOI IN GAELICO: -“ POSSA SEMPRE IL VENTO SOFFIARTI NELLA SCHIENA ”-.
Car ina Collins CST-T!!
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CALENDAR IO DEI COR SI DELL’ACCADEMIA
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EVENTUALI AGGIORNAMENTI
AGGIORNAME NTI ALLE DATE QUI PROPOSTE
PROPOSTE SARANNO VISIBILI
VISIBILI ALLA VOCE “CALENDARIO” SUL NOSTRO SITO:

w w w .ac c adem iac
i ac r an io sac r ale .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 DELL’ACCADEMIA PREVEDONO UN
UN NUMERO
NUMERO MINIMO E UNO MASSIMO DI PARTECIPANTI
PARTECIPANTI AD OGNI CO RSO.
I L NUMERO VARI A IN BASE
BASE ALLA TIPOLOGIA DEL
DE L SINGOLO CORSO. VI INVITIAMO A PROVVEDERE
PROVVEDERE PER TEMPO
ALLE VOSTRE ISCRIZIONI
ISCRIZIONI PER PERMETTERCI DI
DI GARANTIRVI LA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CORSO PRESCELTO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER COMPRENDERE MEGLIO I CORSI NEL CALENDARIO, LEGGETE LA RUBRICA CHE CONTIENE LA SINTESI DEI CORSI A PAG. 6 E 7 :
“TUTTI I CORSI DEL PRIMO SEMESTRE”. P ER ULTERIORI APPROFONDIMENTI LEGGETE GLI ARTICOLI NELLE ALTRE PAGINE

PER ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI , PER MODULI D’ISCRIZIONE , PER PROGRAMMI DEI CORSI
CORSI : TELEFONATE ALL’ACCADEMIA
OPPURE VISIONATE IL NOSTRO SITO DOVE - ALLA VOCE “CALENDARIO
CALENDARIO”- TROVERETE I MODULI PER OGNI CORSO.

I CORSI “IN
IN HOUSE”
HOUSE POSSONO DIVERSIFICARSI PER SCONTISTICHE CREDITI ECM QUOTE DI ISCRIZIONE

CST 1 - TRIESTE - dal 23 al 26 GENNAIO - APERTO A TUTTI - ORGANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1 - BOLOGNA - dal 13 al 16 FEBBRAIO - APERTO A TUTTI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1 - ROMA - dal 12 al 15 MARZO - APERTO A TUTTI - ORG ANI ZZAZI ONE: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1 - TORINO - dal 2 al 5 APRILE - APERTO A TUTTI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1 - COSENZA - dal 16 al 19 APRILE - APERTO A TUTTI - ORGANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1 - BERGAMO - dal 7 al 10 MAGGIO - APERTO A TUTTI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1 - TRIESTE - dal 18 al 21 GIUGNO - APERTO A TUTTI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 23  a medici - 28  a psicologi - 30  a infermieri - 27  a logopedisti - 30  a T.P.N.E.E.

CST 1+ 2 VET - TORINO - dal 12 al 15 MARZO - APERTO SOLO A MEDICI VETERINARI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 21  a medici v eterinari

CST 2 - VERONA - dal 5 al 8 MARZO - APERTO A TUTTI DAL CST 1
CST 2 CST 2 CST 2 CST 2 -

IN POI - ORG ANI ZZAZI ONE: IN HOUSE CI RCOLO OLIS
ECM: nei corsi IN HOUSE i crediti formativi sono erogati solo su specifica richiesta dell’organizzatore.
TRIESTE - dal 9 al 12 APRILE - APERTO A TUTTI DAL CST 1 IN POI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 26  a fisiot erapisti - 27  a medici - 24  a psicologi - 20  a infermieri - già validati a  logopedisti  T.P.N.E.E.
TORINO - dal 16 al 19 APRILE - APERTO A TUTTI DAL CST 1 IN POI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 26  a fisiot erapisti - 27  a medici - 24  a psicologi - 20  a infermieri - già validati a  logopedisti  T.P.N.E.E.
BOLOGNA - dal 21 al 24 MAGGIO - APERTO A TUTTI DAL CST 1 IN POI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 26  a fisiot erapisti - 27  a medici - 24  a psicologi - 20  a infermieri - già validati a  logopedisti  T.P.N.E.E.
ROMA - dal 18 al 21 GIUGNO - APERTO A TUTTI DAL CST 1 IN POI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 26  a fisiot erapisti - 27  a medici - 24  a psicologi - 20  a infermieri - già validati a  logopedisti  T.P.N.E.E.

CST-MC – MASTER- CLASS - TRIESTE - dal 20 al 23 FEBBRAIO - APERTO A TUTTI DAL SER 1 IN POI - ORG.: ACCADEMIA

ECM: 28  a fisioterapist i - 31  a medici - 29  a psicologi- già validati a  logopedist i  T.P.N.E.E.

SER 1 - CASERTA - dal 13 al 16 FEBBRAIO - APERTO A TUTTI DAL CST 2 IN POI - ORG ANI ZZAZI ONE: IN HOUSE  ASS. PEGASO
ECM: nei corsi IN HOUSE i crediti formativi sono erogati solo su specifica richiesta dell’organizzatore.

SER 1 - TRIESTE - dal 5 al 8 MARZO - APERTO A TUTTI DAL CST 2 IN POI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
T.P.N.E.E.

ECM: 22  a fisiot erapisti - 21  a medici - 26  a psicologi - 25  a infermieri - 26  a logopedisti - già validati a 

SER 1 - VERONA - dal 28 al 31 MAGGIO - APERTO A TUTTI DAL CST 2 IN POI - ORG ANI ZZAZI ONE: IN HOUSE CI RCOLO OLI S
ECM: nei corsi IN HOUSE i crediti formativi sono erogati solo su specifica richiesta dell’organizzatore.

T.I. – TRATTAMENTO INTENSIVO - TRIESTE - dal 1 al 5 APRILE - APERTO A TUTTI DAL SER 1 IN POI - ORG.: ACCADEMIA

ECM: già validati per  fisiot erapist i  medici  psicologi  infermieri  logopedist i  T.P.N.E.E.

A.P. – APPLICAZIONI CLINICHE - TRIESTE - dal 23 al 26 APRILE - APERTO A TUTTI DAL SER 1 IN POI - ORG.: ACCADEMIA

ECM: 35  a fisiot erapist i - già validati a  medici  psicol.  infermieri  logopedisti  T.P.N.E.E.

SER 2 - TRIESTE - dal 14 al 17 MAGGIO - APERTO A TUTTI DAL SER 1 IN POI - ORGANI ZZA: ACCADEMIA

ECM: 25  a fisiot erapisti - 21  a medici - 29  a psicologi già validati per  infermieri  logopedisti  T.P.N.E.E.

ADV – CORSO AVANZATO - BAGNO DI ROMAGNA - dal 29 GENNAIO al 2 FEBBRAIO

SOLO AGLI STUDENTI CONVOCATI - ORG ANI ZZA: ACCADEMIA
REVISIONE IN ACQUA - TURCHIA - dal 6 al 14 GIUGNO - ORGANI ZZA: ACCADEMIA
- APERTO DAL SER 1 E DAL LDT 2 IN POI  SOLO SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA DI MINIMO 2 MESI

- A PERTO DAL SER 2 IN POI 

1+ 2 = CST + LDT IN TURCHIA –

LDT 1 - MONTEGROTTO TERME (PD ) - dal 6 al 9 MARZO - APERTO A TUTTI - ORGANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 25  a fisioterapist i - 22  a medici - 24  a infermieri

LDT 2 - MONTEGROTTO TERME (PD ) - dal 12 al 15 MARZO - APERTO A TUTTI DA LDT 1 IN POI - ORGANI ZZA: ACCADEMIA
ECM: 29  a fisioterapist i - 24  a medici - 29  a infermieri

SANA TOR IA

D EL L ’A CCAD EM IA PER L A A SSOCIAZIO NE

CRA NIO-S ACRALE FVG E CALE NDARIO - 1 ° SEMES T R E 2 0 08

SAN AT OR IA SER 2 E ADV - T R IEST E - 12 G EN NA IO - PER AD V E SER 2 FINO A MGGIO 20 07 ORG: ACCADEMIA PERASS. C-S FVG
MONITORAGGIO PER FACILITATORI - CST-MC – MASTER- CLASS - TRIESTE - dal 20 al 23 FEBBRAIO - ORG.: ASS. C-S FVG
MONITORAGGIO PER FACILITATORI - TI – TRATTAMENTO INTENSIVO - TRIESTE - dal 1 al 5 APRILE - ORG.: ASS. C-S FVG
MONITORAGGIO PER FACILITATORI - AP – APPLICAZIONI CLINICHE - TRIESTE - dal 23 al 26 APRILE - ORG.: ASS. C-S FVG
AGGIORNAMENTO PER FACILITATORI - LDT 1 – LINFO .- MONTEGROTTO TERME (PD) - dal 6 al 9 MARZO - ORG.: ASS.C-S FVG
AGGIORNAMENTO PER FACILITATORI - LDT 2 – LINFO .- MONTEGROTTO TERME (PD) - dal 12 al 15 MARZO -ORG.: ASS.C-S FVG
RICHIE DET E I MODULI DI IS CRIZIONE DEI CO RSI : TEL . 0403476191 E- MAI L info@accademi acr aniosacr ale.it

