
Questaa una bozza delle Capacita  che attribuiamo all'Operatore in Biodinamica 
Craniosacrale * (vedi sotto)a 

1 Capacita :
2 Mantenere la presenza

3 Mantenere le qualita  e la prospettiva della'osservatore

4 Mantenere i propri centri o fulcri di attenzione

5 Orientarsi:
6 Tempo

7 Spazio

8 Linea Mediana in mea 

9 Presenza fisicaa 

10 Campo relazionale

11 Campi Morfologici dinamici embrionali

12 Stabilire il contatto e lo spazio appropriati:
13 Attenzione a 

14 Intenzione

15 Corpo fisico in relazione a 

16 Relazione fluida

17 Diretto contatto

18 Non verbale

19 Verbale

20 Contatto con gli occhi

21 Contatto uditivo

22 Contatto kinestetico



23 Risorse:
24 Stabilire le risorse per individui e per la classe in generale___a 

25 Notare l'equilibrio tra un sistema con minori e maggiori risorse Rafforzare e 
incoraggiare le risorse ___a 

26 Identificare e sostenere le capacita  legate alla sopravvivenza Fornire supporto ai 
clienti, agli studenti e ad una classe per la'auto-integrazione

27 Collegare le risorse presenti alla memoria di trauma

28 Supporto del cliente per lavorare in unita  gestibili (titolazione, modulazione o 
capacita  di pendolamento)

29 Rispecchiare / riflettere:
30 Rispecchiamento somatico

31 Rispecchiamento verbale / ascolto riflessivo

32 Sappiate quandoa opportuno consigliare, referire ai clienti ad altri professionisti

33 Capacita  di seguire tracciare
34 Tempo e ritmi la'abilita  di modulare il vostro tempo ritmo interno

35 ai bisogni del cliente o del gruppo

36 Rallentare

37 Accelerare

38 incontrare il tempo del cliente

39 Seguire monitorare riconoscere i sottili segnali 
energetici e i cambiamenti :

40 Riconoscere la'attivazione

41 Riconoscere la scarica

42 Riconoscere completamento

43 Riconoscere chiusure spegnimento

44 Riconoscere schemi di compressione

45 Riconoscere i vettoria 



46 Riconoscere i cambiamenti del SNA

47 Riconoscere schemi di movimento fisici 
macroscopici :

48 Movimento incrementale lento

49 Interruzione nella continuita 

50 Movimento integrato

51 Schemi di movimento prenatale

52 Schemi di movimento della nascita

53 Riconoscere le risposte autonome:
54 Sistema Nervoso Sociale

55 Risposte simpatiche

56 Risposte parasimpatiche

57 Seguire gli stimoli di attivazione e i clicli di attivazione

58 Seguire stimoli di risorsa e cicli di risorsa

59 Seguire cicli di scarica e comportamenti di scarica

60 Seguire monitorare e identificare le espressioni 
fisiologiche del volto 
e le caratteristiche somatiche :

61 Espressioni facciali

62 occhi

63 tensioni facciali

64 Tono corporeo, ipo e iper

65 Movimenti connessi alla nascitaa 

66 Monitoraggio di stati di coscienza :
67 Presenza vs Dissociazione:



68 presenza tranquillaa 

69 Risposta di blocco

70 Allerta attivazione - lotta o fugaa 

71 Imprint deglia  shock / effetti degli shocka 

72 Processo sensoriale del cliente e la capacita  di integrare cia² che accade fuori e cosa 
accade dentro

73 Competenze sonato-psichiche :
74 Gestione del contenimento

75 Aiutare i clienti a identificare e chiarire le proprie emozioni come gioia, tristezza, 
dolore e rabbia a 

76 Identificazione e monitoraggio degli stati e o degli schemi di dissociazione

77 Capacita  verbali :
78 Creazione verbale di un contenitore sicuroa 

79 Ascolto attivo con presenza

80 Risposta a specchio

81 Risorse a supporto verbale

82 Porta verbalmente presenza tramite domande aperte a 

83 Confini verbali

84 Volonta  di chiarire verbalmente___

85 Sostenere verbalmente la persona per parlare e riconoscere i propri bisognia 

86 Colmare verbalmente lo studente e il gruppo

87 Competenze cranio-sacrali biodinamiche :a 
88 Monitoraggio delle maree primarie e degli impulsi biodinamici:

89 Impulso Ritmico Cranico (CRI)a 

90 Marea Mediaa 

91 Marea Lunga - Respirazione Primaria



92 Quiete (locale) Still-point

93 Quiete dinamica Stilness

94 Notocordaa 

95 Linea mediana primariaa 

96 Linea mediana originaria quantica, energeticaa 

97 Emergere della Potenza

98 Monitoraggio del comportamento delle maree fluide
99 Punti di quiete, Still Points

100 Stati dell'equilibrioa 

101 Costruire potenza

102 Costruire risorse

103 Fluttuazioni laterali

104 Forme di esperienza

105 Fulcri inerziali

106 Stati di tensione membranosa bilanciata

107 Riorganizzazione, marea che stabilisce un nuovo 
livello di organizzazione

108 Arresto (Risposta di marea alla sopraffazione)

109 Monitorare le maree fluide mentre esprimono la forza vitale in vari sistemi fisici:

110 Senso complessivo di fluido, tessuto ed energia

111 CSF

112 Sistemi fluidi fisici - sangue, linfa, liquido sinoviale

113 Sistema nervoso

114 Tessuto connettivo

115 Strutture ossee / articolazioni

116 Sistemi di organi



117 Monitoraggio delle maree fluide
118 Assestarsi a nella Marea Lunga e seguirne il flusso e riflusso dentro di se

119 Tenere traccia e sostenere la ML dentro se stessi a e nell'altro come riferimento per 
controbilanciarea ritmi discordanti

120 Identificazione e tracciamento dei modelli di 
disfunzioni craniche:

121 Riconoscere i modelli di disfunzione dalla nascita a 

122 Riconoscere i modelli di disfunzionea di origine adulta a 

123 Riconoscere i modelli SBJ fisiologici

124 Flessione-Estensionea 

125 Torsione

126 Flessione Laterale

127 Riconoscere i modelli SBJ non fisiologicia 

128 Strain verticale alto e basso

129 Strai laterale

130 Compressione

131 Conoscere la'azione delle forze formative 
embrionali, Morfodinamiche

132 Riconoscere modelli e impronte relativi alla nascita nella vita attualea 

133 Modelli traumatici

134 Modelli di intervento medicoa 

135 Falsi modelli

136 Quattro fasi di nascita dal punto di vista del bambino

137 Modelli di attaccamento

138 Effetto e tossicita  ombelicalea 

139 Accensione, processi di accensione dal concepimento



140 Senso complessivo del movimento di nascita e sequenza a 

141 Triade occipitale, C1 / C2 / C3a 

142 Modelli di modelllamento cranico alla nascita

143 Processi di nascita / modelli di forma pelvica

144 Schemi di movimento evoluivo

145 Riconoscere modelli e impronte prenatali correlati nella vita attualea 

146 Viaggio nel concepimento
147 Impianto

148 Scoperta della gravidanza da parte dei genitoria 

149 Riconoscimento di metafore prenatali a 

150 Riconoscimento dei modelli di lesioni prenatali


