
Date dei Seminari

Seminario I: 28-29-30 Settembre 2012
I principi fondamentali. Orientamento al sentire

Seminario II: 26 – 27 – 28 Ottobre 2012
Entrare nei ritmi

Seminario III: 23 – 24 – 25 Novembre 2012
Forze al lavoro

Seminario IV: 14 – 15 – 16  Dicembre 2012
Piano di trattamento intrinseco (I)

Seminario V: 25 -26 – 27 Gennaio 2013
Dinamiche della sincondrosisfenobasilare (SSB)

Seminario VI: 22-23-24 Febbraio 2013
Dinamiche spinali e vertebrali

Seminario VII: 22-23-24 Marzo 2013
Diaframmi, articolazioni e arti

Seminario VIII: 26-27-28 Aprile 2013
Dinamiche della nascita

Seminario IX: 24-25-26 Maggio 2013
Ventricoli e cervello

Seminario X: 21-22-23 Giugno 2013
Bocca e stomatognatico (craniocervicomandibolare)

Seminario XI: 20-21-22 Settembre 2013
Volto

Seminario XII: 18-19-20  Ottobre 2013
Cuore

Informazioni ed iscrizioni
Istituto Terapie Cranio Sacrali

Via Dei Colli s.n.c. 04010 Norma (LT) 
Presso Hotel Villa del Cardinale

tel 0773 648283 fax 0773 404177
www.craniosacrale.it
info@craniosacrale.it

Co-insegnanti e Tutor

Francesca Romana Nascè, diplomata ITCS, MROICS-
AIBiC,  diplomata presso l’Istituto Europeo di Shiat-
su, Riflessologia plantare e Massaggio Metamorfico 
con G. St. Pierre, specializzata in dinamica mentale, 
pratica meditazione buddista, collabora con l’ITCS 
in cui insegna da diversi anni, ha  seguito vari corsi 
professionali in ambito Craniosacrale e di lavoro sul 
corpo.

Costi

Il costo dei 12 seminari della Formazione Base in 
Craniosacrale  è di Euro 3.600  + Euro 100 di quota 
di iscrizione, la quale comprende quota associativa 
ITCS  e l’accesso all’area abbonati del sito craniosa-
crale.it.
I costi dei due seminari a tema (necessari per com-
pletare le ore di formazione frontali) potranno varia-
re a seconda della scuola in cui verranno frequentati.
L’iscrizione si considera effettuata all’atto del paga-
mento della quota prevista di Euro 100, da effettuar-
si tramite bonifico bancario. Il pagamento dei 12 
seminari potrà essere dilazionato in rate mensili di 
Euro 300,00 da corrispondersi  tramite bonifico con 
10 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del 
seminario stesso.
In caso di  pagamento anticipato dell’intera cifra dei 
12 seminari sarà applicato uno sconto.

Orari delle lezioni

Gli incontri sono tenuti nel fine settimana dal venerdì 
mattina alla domenica pomeriggio. 

Sede del corso
HOTEL  VILLA DEL CARDINALE
Via del Colli - Norma - LT - tel: 0773/354611 
www.villadelcardinale.com -  info@villadelcardinale.com
Sono previste delle convenzioni per il soggiorno pres-
so l’Hotel.
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• Almeno l’80% di presenza alle lezioni teoriche/
pratiche (in caso di assenze superiori ci deve 
essere l’impegno di recuperare le ore mancanti 
con tutorial integrativi)

Le 400 ore di formazione frontali sono suddivise in:
• 12 seminari di base con cadenza mensile (dal 

venerdì mattina alla domenica pomeriggio)
•  2  seminari a tema tra quelli promossi dal no-

stro istituto e/o da altre scuole di formazione 
accreditate da ITCS 

Certificazione

Alla fine dei corsi lo studente riceverà un diploma 
di Operatore Craniosacrale. Al termine della forma-
zione sarà possibile iscriversi come Operatore Pro-
fessionale Craniosacrale alla A.CS.I - Associazione 
Craniosacrale Italiana  (www.acsicraniosacrale.it).
I nostri programmi sono compatibili con quelli del 
Registro Americano, “CSTNA” e Inglese, “RCST”, ri-
conosciuto dal governo e della Associazione Cranio 
Suisse. I nostri programmi hanno la supervisione da 
parte dell’”European Association of Shools for Em-
bodyment” EASE, e sono redatti in collaborazione 
con l’”International Somatic Movement Education 
& Therapy Association” - ISMETA.

Docenti
Maderu Pincione, 
Ph.T.-ITCS-MROICS. Fondatore e Direttore 
dell’ITCS. Opera nel Craniosacrale da oltre 15 anni, 
integrando tale esperienza con approfondimenti in 
lavoro somatico, meditazione, bioenergetica, oste-
opatia e altre forme di lavoro sul corpo-mente. Ha 
collaborato alla creazione dell’Istituto Upledger in 
Italia, fondando successivamente l’ITCS. La prepa-
razione universitaria umanistica e lo studio dell’ope-
ra  di  Reich e   dell’integrazione  delle metodiche 
occidentali e orientali gli ha permesso di offrire uno 
dei più aggiornati e completi corsi di formazione in 
Craniosacrale Integrato.

FORMAZIONE 
CRANIOSACRALE INTEGRATA

L’ITCS  organizza il corso di “Formazione Craniosa-
crale Integrata” e seminari specialistici di aggiorna-
mento scientifico e professionale per operatori nel 
campo delle discipline somatiche. 
Il termine “integrata”  sta ad  indicare  che la for-
mazione prende in esame i diversi approcci alla di-
sciplina craniosacrale considerando la relazione e 
l’integrazione con le altre discipline rivolte alla cura 
del corpo e al recupero della salute dell’individuo, 
tra queste: fisioterapia, osteopatia, posturologia, 
neurologia, odontoiatria, ortopedia, medicine com-
plementari, etc.

A chi si rivolge

I corsi sono rivolti a  figure  professionali e in for-
mazione nel campo delle discipline somatiche, ov-
vero di tutte le discipline concernenti il corpo, e a 
chi voglia integrare la propria professionalità con 
un’arte di contatto percettivo profondo che faci-
lita l’attivazione delle risorse vitali intrinseche e in-
coraggia i naturali processi di auto-regolazione:

(medici e odontoiatri, fisioterapisti, osteopati, chi-
ropratici, naturopati, shiatzuka, riflessologi, massag-
giatori, ostetriche, infermieri, estetiste, counselor, psi-
cologi,  e chiunque svolga una professione nel campo 
della cura del corpo e della salute e del benessere).

L’obiettivo è di formare operatori in grado di la-
vorare  autonomamente  nell’ambito del be-
nessere attraverso l’acquisizione delle princi-
pali tecniche di palpazione che permettono di 
percepire i sottili messaggi del corpo e di intera-
gire con il sistema in modo ricettivo e rispettoso.

Il percorso formativo
• La formazione sarà di un minimo di 400 ore di inse-

gnamento frontale in aula.
• Le giornate di lezione saranno generalmente compo-

ste di 6/8 ore di 60 minuti cadauna di lezione fron-
tale, senza       conteggiare le pause nel monte ore.

• Saranno proposti argomenti di studio riguardantI il 
craniosacrale e ricerche su temi affini per un impegno 
minimo di 250 ore di studio individuale.

• Sarà richiesto agli studenti di svolgere e protocollare 
per iscritto un minimo di 50 sessioni di pratica, al di 
fuori delle giornate di lezione, comprese in queste 50 
sessioni, lo studente presenterà una breve relazione/
riflessione  su un percorso di almeno 5 sessioni svolte 
con uno stesso cliente, ricevendo un feedback finale 
da parte del corpo docente.

• Gli studenti dovranno ricevere non meno di 10 ses-
sioni da operatori diplomati in craniosacrale al di 
fuori delle ore di lezione.

• Un insegnante o un assistente riceveranno almeno 3 
sessioni da parte di ogni studente durante la forma-
zione per poi dare loro un feedback finale.

• La scuola consegnerà il diploma che attesti la buona 
preparazione e l’attitudine a esercitare la pratica cra-
niosacrale alla condizione che tutti i punti richiesti 
siano stati rispettati e superati dai partecipanti.

Per il conseguimento del diploma sarà richiesto allo stu-
dente

• Un progetto di studio (lavoro di diploma) scritto che 
dimostri le capacità di ricerca e applicazione sulla 
base delle conoscenze acquisite (es. un’elaborazione 
di esperienze personali o una ricerca concernente un 
tipo di problematica o disturbo)

• Un esame scritto dove dovrà rispondere a una serie 
di domande inerenti al programma che si é svolto 
durante la formazione, entro un tempo prestabilito.

• Un colloquio di valutazione delle conoscenze teori-
co/pratiche (es. un colloquio in cui si chiede una ri-
sposta a domande prestabilite)

• Un esame pratico che consisterà in una sessione da 
dare a un assistente o a un docente.


