Vi preghiamo di non rispondere a questa mail. Per le vostre comunicazioni scrivete a: info@accademiacraniosacrale.it

L’UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE
L’UNICO PARTNER AUTORIZZATO IN ITALIA DALL’UPLEDGER INSTITUTE INTERNATIONAL INC - USA
VI INVITA AL 1° CORSO/LIVELLO D’APPRENDIMENTO DELLA CRANIOSACRAL THERAPY DEL DOTT. JOHN E. UPLEDGER

IL CORSO È IL “CST 1” – TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE – LIVELLO 1
(PERCORSI VALUTATIVI E RIABILITATIVI NELLE TENSIONI/LESIONI ANOMALE DEL SISTEMA FASCIALE)

SI SVOLGE A TRIESTE

- DAL 2

AL

5 MAGGIO 2018 – ED È APERTO A TUTTI

IL CST 1 HA OTTENUTO 41 CREDITI ECM DEL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO.
IL CST 1 HA OTTENUTO 17 CREDITI ECP PER I PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI (LEGGE 4/2013) ASSOCIATI ALLA SIAF.

SCONTO DEL 10% ALLE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO ENTRO E NON OLTRE IL 2 APRILE 2018.
PER VEDERE IL MODULO DI ISCRIZIONE CON MODALITÀ E COSTI, CLICCA SUL LINK: modulo iscrizione al CST 1
ATTENZIONE: TELEFONATE O SCRIVETE UNA MAIL PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DI POSTI PRIMA DI ISCRIVERVI.

Inseriamo qui a fianco il link del video di presentazione del corso: Presentazione video CST 1 – il 1° livello
QUESTA TECNICA MANUALE NON INVASIVA PUÒ ESSERE APPRESA:
- SIA DAI PROFESSIONISTI SANITARI IN UN PERCORSO DI 5 LIVELLI (OGNUNO AUTO-CONCLUSIVO)
COME FORMAZIONE ED EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA CON PROTOCOLLI ECM;
- SIA DAGLI OPERATORI DEL BENESSERE PER DIVENTARE PROFESSIONISTI NON ORGANIZZATI IN ORDINI O COLLEGI,
IN BASE ALLA LEGGE 4/2013, AI QUALI È RISERVATO UN PERCORSO DI 300 ORE DI APPRENDIMENTO E 600 DI TIROCINIO
DA SVOLGERSI IN MINIMO 2 ANNI.

DESIDERIAMO, INOLTRE, INFORMARVI CHE:
UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE
ti offre un percorso con attestati riconosciuti a livello internazionale
ed è l’unica realtà autorizzata in Italia dall’Upledger Institute International INC-USA, per:
- la diffusione della metodica del Dott. John E. Upledger;
- il rilascio di attestati internazionali Upledger;
- l’inserimento all’Albo Internazionale Operatori (IAHP) di CranioSacral Therapy
( si veda al sito web dell’Upledger Institute International INC - USA: www.upledger.com )
LA TECNICA CRANIO-SACRALE (CranioSacral Therapy - CST) è una tecnica manuale non invasiva utilizzata in risposta a
moltissimi problemi legati al benessere e alla salute, tra i quali: mal di testa, disfunzioni temporo-mandibolari, dolori
persistenti al collo e alla schiena, affaticamento cronico, difficoltà di coordinazione motoria, problemi agli occhi,
depressione endogena, iperattività, disturbi del sistema nervoso centrale, ecc…. per saperne leggi più sotto nella mail.
“CST” CRANIO-SACRAL THERAPY - TECNICA CRANIO-SACRALE & “SER®” RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE
sono termini che per la prima volta sono stati codificati negli anni '70, negli Stati Uniti d'America, dal medico
americano dott. John E. Upledger, ideatore e artefice di queste metodiche. Ad oggi, il metodo del dott. Upledger
vanta più di 70.000 studenti e praticanti nel mondo e più di 190 “satelliti” (centri Upledger), uno per ogni nazione.
COSA SI APPRENDE NEL 1° LIVELLO (CST 1):
- questo corso/livello è fondamentale per dare delle nuove basi in un approccio di mobilizzazione quantistica,
anziché di manipolazione biomeccanica ed è immediatamente applicabile nella professione del terapista
sanitario, o nel tirocinio di chi desidera apprendere questa tecnica per diventare professionista non ordinistico.
- Nel 1° livello si acquisisce un’ulteriore e particolare sensibilizzazione del proprio tocco manuale attraverso una
palpazione leggera, non superiore ad una pressione di 5 grammi.
- Si impara a leggere la mappatura del corpo del paziente e tutte le possibili anomalie che possono inibire o alterare
l'omeostasi del paziente stesso.
- Si impara ad eseguire una valutazione manuale utile a ricercare le cause del sintomo, per poi trattarle e,
di conseguenza, dissipare il sintomo agendo sulla causa e non sul sintomo stesso.
- Si apprendono tecniche che agiscono su tutte le fasce del corpo, per individuare le tensioni anomale a livello
fasciale che potrebbero inibire la funzionalità del sistema cranio sacrale.
- Si impara a valutare il movimento del sistema cranio sacrale che è dotato di un suo ritmo (qualità, ampiezza,
simmetria, frequenza).
- Si adottano dei sistemi di valutazione in grado di individuare le restrizioni delle membrane intracraniche,
che possono inibire la funzionalità del sistema cranio-sacrale e l’emissione e immissione del fluido cerebro-spinale.
- Si acquisisce la conoscenza di una nuova dimensione olistica della persona, dove il corpo è un’unità e non è invece
composto da singole parti da trattare in modo indipendente tra loro.
- Si apprende come l’operatore diventa un “facilitatore” che attiva il meccanismo auto-correttivo insito in ogni
persona e la accompagna verso un percorso di auto-guarigione.
- Alla fine del primo livello si saranno apprese 10 tecniche del protocollo del Dott. John Upledger, che potranno
essere applicate nel trattamento cranio-sacrale della persona.

Per approfondire ulteriormente gli argomenti del corso clicca il link: pagina web del corso CST 1
PER CONOSCERE IL PERCORSO DI FORMAZIONE IN TECNICA CRANIO-SACRALE CLICCA: l’apprendimento della CST

PER VISUALIZZARE IL CALENDARIO DEI CORSI UPLEDGER DEL 2017 CLICCA: calendario dei corsi di CST
Per conoscere meglio la struttura dei nostri corsi e per visualizzare il calendario delle attività Upledger:

VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO DELL’UPLEDGER ITALIA www.accademiacraniosacrale.it

ATTENZIONE:
non rispondere a questa mail. Eventuali risposte non saranno lette e/o viste.
Per rispondere scrivere a: info@accademiacraniosacrale.it
Per conoscere meglio la struttura dei nostri corsi e per visualizzare il calendario delle attività Upledger,
vi invitiamo a consultare il sito dell’Upledger Italia: www.accademiacraniosacrale.it
Per eventuali chiarimenti sulla Tecnica Cranio-Sacrale, telefonate all’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale:
TEL. 040 3476191 o scrivere una e-mail a: info@accademiacraniosacrale.it - per inviare un fax: 040 9890500
Per restare sempre aggiornato e connesso con noi, visita la pagina Facebook di Upledger Italia e clicca "Mi Piace".
Per accedere al gruppo facebook “UPLEDGER ITALIA ALUMNI” dell’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale,
che è dedicato solo agli studenti di Tecnica Cranio-Sacrale e Rilascio Somato-Emozionale Upledger,
dove poter condividere le esperienze ed avere nuove informazioni di CST e SER, clicca: qui
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non diffonderlo dandocene gentile
comunicazione.
According to Italian legislative decree 196/2003 this e-mail contain confidential information that is intended only for the address. Any
disclosure of this information is stricly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please notify us
immediately and delete this e-mail without copying it or forwarding it.

In conformità con le nuove disposizioni in materia di invii telematici in vigore dal 1 gennaio 2004 (testo unico della privacy emanato
con D. Lgs. 196/2003 pubblicato sulla G.U. n.174), la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso vostra mail da
noi ricevuta o da voi comunicataci o reperita presso pubblici elenchi. Tutti i destinatari sono in copia nascosta (privacy L. 75/96) se
non desiderate ricevere in futuro le nostre comunicazioni e desiderate essere cancellati dalla nostra mailing-list è sufficiente
selezionare l'opzione "Non voglio più ricevere le vostre mail" all'indirizzo:
http://www.accademiacraniosacrale.it/ACS/index.php?section=0&page=2&lang=it

