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Corso di aggiornamento Craniosacrale 2019 
 

 

< Integrazione Craniosacrale Neurodinamica >  
 

 ad Aurisina-Trieste  
 

In questo weekend teorico-pratico apprenderemo le tecniche di stimolazione psicocorporea incentrate sulla 
vibrazione muscolare utili e in alcuni casi necessarie ad elaborare eventi incompiuti ed accompagnarli a 
risoluzione con le metodiche della biodinamica craniosacrale.  
 

L'integrazione di questi approcci e' efficace nel ripristinare la vitalità dell'organismo e aumentare la capacita' di 
autoregolazione del sistema nervoso centrale, fornendo strumenti integrati di intervento nella gestione dello stress. 
 

Argomenti del corso: 
- meccanisi neurofisiologici della neurocezione e interocezione 
- reti di interconnettività cerebrale nell'integrazione psicosomatica 
- meccanismi neurodinamici della vibrazione muscolare 
- esercizi bioenergetici di attivazione e di contenimento  
- pratica individuale e a coppie 
. 

30– 31  Marzo 2019 
 

Presso ASSOCIAZIONE IGO GRUDEN – AURISINA – Trieste 
 

 Orario: sabato 30 registrazione ore 09.00   
Corso: sabato e domenica  09.30-18.00 con pausa pranzo 13.00 14.30 

 
 Riccardo Cassiani Ingoni dottore in neurofisiologia e docente ai corsi di formazione in 

Tecniche di Neuromodulazione del Trauma (TNT). www.bbss.it 
 
Leonarda Majaron Presidente A.N.P.C.I. Associazione Nazionale Professionisti 
Craniosacrale Integrato e docente in Biodinamica Craniosacrale. www.bcstrieste.it   

►Costo del corso: 
 

SOCI ANPCI:  
euro 180 entro 10 febbraio 
euro 200 entro 1 marzo termine ultimo di iscrizione. 
E’ possibile togliere 15 euro portando il lettino (prima del bonifico accertarsi disponibilità tel. 347 
6910549 o professionisti.craniosacrale@gmail.com). 
 
 

NON SOCI:  
euro 200 entro 10 febbraio 
euro 220 entro 1 marzo termine ultimo di iscrizione 
Sono pregati di inviare la scheda d’iscrizione debitamente compilata.  
Info: contattare il 347 6910549 o professionisti.craniosacrale@gmail.com). 
 
Bonifico bancario intestato a:  

 

A.N.P.C.I.  Associazione Nazionale dei Professionisti di Disciplina Craniosacrale Integrata 
Causale: Corso < Integrazione Craniosacrale Neurodinamica >  

Monte Paschi  IBAN:  IT62O0103002206000061123742               BIC: PASCITM1488 

 

 

Far pervenire ricevuta via fax 040 363647 o via mail a: professionisti.craniosacrale@gmail.com  
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

< Integrazione Craniosacrale Neurodinamica >  
30 e 31 Marzo 2019 

 
presso Associazione IGO GRUDEN – AURISINA TS 

Orario: sabato 30 registrazione ore 09.00   
Corso: sabato e domenica  09.30-18.00  con pausa pranzo 13.00 14.30 

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

L’iscrizione si ritiene valida solo quando accompagnata da quietanza di bonifico C.R.O. 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

Nome......................................................................................................................................................... 
 
Cognome................................................................................................................................................... 
 
C.F............................................................................................................................................................. 
 
P.IVA......................................................................................................................................................... 
 
Indirizzo.................................................................................................................................................... 
 
Città........................................................................... Prov. .............CAP................................................. 
 
Tel......................................................Cell................................................................................................. 
 
Email......................................................................................................................................................... 
 
Web............................................................................................................................................................ 
 
Professione............................................................................................................................................... 
 
Allega ricevuta versamento di ................................................................................................................. 
 
                                                  Firma...................................................................................................... 
 
Note: Hai necessità di pernottamento?  
 
Agriturismo Radovic - n.radovic@libero.it - Sig.ra Flavia 040 200173 - 3492895757 - Aurisina 138/a 
www.agriturismoradovic.it (no colazione ma camere con cucina - 5 minuti a piedi dal corso) 
Agriturismo Juna - info@agriturismojuna.it - Maddalena 339 5081138 – Aurisina 97/c - www.agriturismojuna.it  
(si colazione – 1 minuto a piedi dal corso)  
 
 
                 Info: tel. 347 6910549    professionisti.craniosacrale@gmail.com 
 
 


