
www.villadelcardinale.com

oFFerTa PaccHeTTo HoTel

per chi si prenota entro il 10 Maggio le tariffe 
dell’Hotel  in pensione completa:
SOGGIORNO 4 FB IN SINGOLA Euro 180,00
SOGGIORNO 4 FB IN DOPPIA Euro 160,00
SOGGIORNO 4 FB IN TRIPLA Euro 152,00

**per usufuruire di questa offerta occorre prenota-
re direttamente presso Hotel Villa del Cardinale 
tel 0773/354611 e mail info@villadelcardinale.com

visiTa il siTo www.somaTica.iT

inFormaZioni ed iscriZioni

ITCS- Istituto Terapie Cranioscrali
Tel: 0773-648283 – fax 0773-404177

www.istitutocraniosacrale.it
info@craniosacrale.it

docenTe

Ray Castellino DC, RCST, 
RPP.
Il Dr. Ray Castellino, Chi-
ropratico in pensione, 
Terapista Craniosacra-
le e di Polarity è stimato 

professionista, docente e ricercatore clinico. È 
inoltre leader a livello internazionale nel campo 
della psicologia somatica pre- e perinatale – e 
lavora dal 1970 con adulti e neonati con traumi 
da parto. E’ direttore della formazione profes-
sionale “Castellino Prenatal and Birth therapy”, 
direttore clinico del BEBA (Building and Enhan-
cing Bonding and Attachment – costruire e rin-
forzare il legame), una clinica di ricerca per fa-
miglie non-profit, e docente  del Santa Barbara 
Graduate Institute. In aggiunta al suo program-
ma di formazione professionale della durata di 
2 anni, egli guida i seminari per piccoli gruppi 
“Womb surround”, nei quali gli adulti possono 
esplorare e risanare le loro storie di nascita trau-
matiche. Dal 2003 il Dr. Castellino e l’ostetrica 
a domicilio Mary Jackson RN, LM, RCST hanno 
creato un programma per le famiglie a cui han-
no dato il nome “About Connections” (a propo-
sito di relazioni).

Siti di riferimento:
 www.raycastellino.com - www.beba.org

risorse sul siTo 
www.craniosacrale.iT

Articoli di Ray Castellino In italiano
- Favorire la buona riuscita dell’allattamento al seno 
e del legame tra madre e neonato
- Intervista a Ray Castellino

 Video di Ray Castellino – con traduzione in italiano 
1) ‘The Infant and Sentience’ – I neonati e l’essere 
Senzienti
2) ‘Giving the Baby Information’ – Dare Informazio-
ne ai Bambini
3) ‘Rhythms that Facilitate Birth’ – Ritmi che Facili-
tano la Nascita
4) ‘Rhythmic Beings and induction’ – Esseri Ritmici 
ed Induzione

Training prenatale 
e accompagnamento 

alla nascita

SOMATICA
CENTRO BENESSERE
LABORATORIO D I 
E D U C A Z I O N E 

“capire, riconoscere e guarire 
le impronte della vita neonatale”

1-5 Giugno 2011

Hotel villa del cardinale, norma (lt) 

con ray castellino



ProGramma

Questo sommario dei temi del corso è solo 
un’idea dei temi e degli argomenti che il Dr Ray 
Castellino affronterà. Naturalmente il materiale 
verrà adattato alla concreta presenza del gruppo 
con cui si lavora.

Primo giorno
• Introduzione al lavoro
• Come si è sviluppato questo approccio, la 

Clinica Familiare BEBA (building and enhan-
cing bonding and attachment), il lavoro con 
gli adulti per risolvere i traumi natali e pre-
natali.

• Esercizi sulla linea mediana
• Stabilire una risonanza armonica e un’armo-

nia familiare
• I principi
• Sostegno all’attaccamento del neonato, pre-

sentazione con immagini di come il neonato 
mostra la sua storia

• Video sulla nascita

Secondo giorno
• Principio di scelta, come si applica in pratica 

con le famiglie e i bambini.
• Principio di autoregolazione; la pausa; come 

le relazioni familiari possano essere causa 
dell’iperattività infantile o prevenirla.

• Stabilire il Tempo. I ritmi come chiavi essen-
ziali nelle relazioni umane e nella risonanza 
armonica familiare.

• Breve e frequente contatto oculare (BFCO). 
Come con il BFCO si può salvare una fami-
glia.

• Come entrare in una relazione con i neonati 
e in che modo supportare l’amore, la salute 
e l’ottimale crescita neurofisiologica del ne-
onato

• Tocco e attenzione, come i bambini sono in-
fluenzati dal modo in cui li tocchiamo e da 
come usiamo la nostra attenzione. Come la 
cura nella pratica professionale e nella vita 
familiare crea fiducia e sicurezza nella nostra 
relazione con neonati e bambini.

• Livelli del sostegno nella famiglia e nella pra-
tica professionale.

Terzo giorno
• Video di sedute di famiglia; allattamento al 

seno instaurato con un bambino di 5 setti-
mane.

• Opposizione Creativa Dinamica OCD , 
come OCD è necessaria nella relazione pa-
rentale, nascita e crescita in salute.

• Domande e risposte.

Quarto giorno
• Video di una nascita in casa.
• Coerenza narrativa, come i genitori, inte-

grando la loro storia personale, possono 
aiutare amorevolmente un sicuro attacca-
mento nella relazione con i loro bambini.

Quinto giorno
• Integrazione
• Domande e risposte
• Come applicare questo lavoro nella pratica 

terapeutica e di aiuto.

sede del corso

HOTEL VILLA DEL CARDINALE
Via del Colli, 44   Norma, (Latina)  
tel 0773/354611 
www.villadelcardinale.com
info@villadelcardinale.com

Per chi arriva con il treno è prevista una navet-
ta dalla stazione di Latina. Per il soggiorno in 
Hotel sono previste tariffe scontate riservate ai 
corsisti.

cosTi 

Per iscriversi è necessario versare una quota di 
pre-iscrizione di Euro 200,00.
Il costo del corso è di:

Euro 750,00 per i nuovi iscritti

Euro 700,00 per gli abbonati a craniosacrale.it

Questo seminario offre l’opportunità di lavora-
re direttamente con il Dr. Ray Castellino, medi-
co e terapeuta inglese, pioniere nel campo della 
guarigione delle impronte di vita neonatale. Il 
Dr. Castellino vi guiderà nella profondità dei 
principi di lavoro, sviluppati in 40 anni di prati-
ca, che sostengono il legame, l’attaccamento e 
le relazioni familiari. Egli pensa che i vissuti dopo 
la nascita siano una ripetizione di quelli del conce-
pimento, della gravidanza e della nascita.  Questi  
hanno una grande influenza sui nostri modelli 
di vita, sul nostro modo di comunicare, sul no-
stro modo di formare e vivere i legami e le rela-
zioni. Si potrebbe dire: 
“Sto nel mondo nel modo in cui sono nato”.
Verranno utilizzati video e immagini della nasci-
ta, e sessioni di guarigione familiare per mostra-
re la pratica di risoluzione dei traumi che segna-
no l’inizio della vita tramite un approccio che 
integra la terapia craniosacrale e della polarità. 
Nei documenti video verrà dimostrato come 
questo processo rafforza le connessioni familia-
ri, guarisce il trauma, permette un sano attacca-
mento al seno, aiuta il neonato e la famiglia a 
dormire bene e a sviluppare un legame affettivo 
sicuro nelle relazioni familiari.
Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di 
approfondire le proprie dinamiche personali e 
allo stesso tempo di ampliare le proprie cono-
scenze riguardo alle dinamiche energetiche che 
si sviluppano all’interno delle relazioni familia-
ri. Il seminario comprenderà una parte teorica, 
materiale video ed esercizi pratici utili a capire, 
riconoscere e guarire, le impronte della vita ne-
onatale.

a cHi e’ rivolTo

Il corso è aperto a tutti coloro che sono inte-
ressati. In particolare si rivolge agli operatori 
di craniosacrale biodinamico, di terapia della 
polarità e in genere di discipline somatiche, in-
cludendo altre categorie di professionisti come 
medici, ostetriche, infermieri, doula, terapisti 
familiari, psicoterapeuti, etc. con competenze 
nel campo della gravidanza, del sostegno fami-
liare e del lavoro con i neonati. 

Un nuovo e radicale approccio per portare i bambini nel mondo, per sostenere il legame, l’attaccamento e le relazioni familiari

A m o r e ,  r e l a z i o n i  u m a n e   e  f o r m a z i o n e  d e l l a  f a m i g l i a


