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Craniosacrale 
La tecnica craniosacrale è un’arte sottile di approccio psicocorporeo globale alla persona, in tutti 
i suoi aspetti, fisici, mentali, emotivi e spirituali. Fondamentalmente si tratta di un ascolto sottile e 
profondo da parte dell’operatore craniosacrale del “Respiro Primario” del ricevente; questo 
“respiro” si manifesta in tutto il corpo attraverso 3 ritmi, onde o maree. Attraverso impercettibili 
tecniche di ascolto e di “inviti”, con modalità di contatto “non direttivo”, a livello dei tessuti e dei 
fluidi, l’operatore permette di far esprimere, con più cœrenza, la capacità di autoregolazione insita 
nella fisiologia umana. Questa metodica non si limita a tecniche dirette unicamente alle ossa 
craniche ed alla colonna vertebrale, come si potrebbe pensare, ma coinvolge tutti i tessuti e le 
cellule che compongono il corpo.  Le capacità che devono essere sviluppate dall’operatore 
craniosacrale sono, integrandole insieme, una fusione di: neutralità, ascolto sottile, percezione, 
“azione disinteressata” e conoscenza della tecnica; solamente con un tale atteggiamento di 
sostegno è possibile facilitare, attraverso la “Respirazione Primaria” della persona, il rilascio di 
“schemi di tensione” che ostacolano l’espressione libera della “salute”. 
 Il Dr. W.G. Sutherland, osteopata ed artefice di questa scoperta negli anni ‘30, riconobbe la 
presenza di sottili impulsi ritmici o fluttuazioni nella fisiologia e nell’anatomia corporea e ne 
studiò, negli anni a seguire, la relazione con lo stato di “salute” e di “malattia”. Nella sua continua 
ricerca, che durò tutto il resto della sua vita, comprese e verificò che tutti i tessuti e i fluidi del 
corpo, in primis le ossa craniche, il sistema nervoso centrale e l’osso sacro, sono costantemente 
sottoposti a diversi movimenti ritmici, che definì, nel loro insieme, “Respiro Primario”.  
 Il suo lavoro di ricerca venne portato avanti dai suoi allievi tra cui il Dr. Rollin E. Becker e 
Viola Fryman che condussero un’ampia ricerca in questo campo. Più recentemente il Dr. 
Upledger, Franklyn Sills, Michæl Kern, Michæl Shea ed altri hanno portato avanti lo sviluppo del 
metodo apportando ognuno il proprio contributo allo sviluppo e alla ricerca della tecnica 
craniosacrale. 
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La Formazione
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OBIETTIVI 
L’obiettivo della formazione proposta è di sviluppare una 
presenza neutrale di ascolto, affinando le capacità 
percettive, palpatorie e di intervento sul sistema 
c r a n i o s a c r a l e p o r t a n d o l o a d a s co l t a re co n 
consapevolezza la “respirazione primaria”; formare 
l’operatore in Craniosacrale per portarlo a svolgere 
quest’attività, in maniera seria, professionale, informata ed 
aggiornata nel contesto delle discipline olistiche. 
 Il percorso di formazione sarà libero e dettato 
dall’interesse dell’allievo. Il percorso base è composto da 
3 Livelli (2 week-end ognuno). Al livello base seguirà un 
livello avanzato, facoltativo, per l’approfondimento in 
Biodinamica Craniosacrale (8 week-end). In aggiunta e a 
discrezione dell’interesse saranno disponibili dei seminari 
monografici complementari che potranno essere svolti in 
tempi differenti senza nessuna propedeuticità tra di loro.  



A CHI È APERTA LA FORMAZIONE 

La formazione è aperta a chi intende acquisire una nuova qualifica 
professionale nel settore delle discipline olistiche (disciplina che fa parte 
delle professioni non ordinistiche ai sensi della Legge 4 del 14 gennaio 
2013), a chi già è un professionista nel lavoro corporeo e/o psico-
corporeo (Massoterapisti, MCB, operatori Feldenkrais, Orthobionomy, 
Osho Rebalancing, Osteopati, Chiropratici, Shiatsuka, Naturopati, 
Riflessologi, Watsuka, Massaggiatori Olistici, … ) e vuole approfondire 
una nuovo ed innovativo approccio olistico sulla persona, a coloro che 
vogliono iscriversi alla formazione e che hanno già iniziato un percorso 
in craniosacrale in un’altro ente formativo possono entrare nella 
formazione con esenzione del percorso già svolto precedentemente. 
  
I corsi sono rivolti: 

• a tutti gli interessati a questo tipo di approccio corporeo e ad 
ottenere una qualifica di Operatore Olistico Professionista in 
Biodinamica Craniosacrale, regolamentato dalla Legge 4 del 
2013. 

• a chi è già un professionista nel lavoro corporeo e volesse 
integrare la propria professionalità con questo tipo di approccio. 

• a chi vuole fare un percorso di crescita personale ed evolutiva. 

La formazione professionale in Craniosacrale è aperta anche a 
personale medico, paramedico e sanitario in generale con un percorso 
dedicato ed esclusivo in Craniosacrale solo per queste figure sanitarie 
(è previsto il rilascio di crediti ECM per queste figure sanitarie). 
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Percorso Base
La formazione completa proposta è composta da 2 
sezioni fondamentali la Formazione Base e la Formazione 
Avanzata. In aggiunta, facoltativamente, è possibile 
accedere ai seminari monografici complementari. 

 
Formazione Base – i Tessuti, il Ritmo Craniosacrale 

E’ composta da 3 livelli (ogni livello è composto da 2 week-end) 

I livelli possono essere svolti non consecutivamente ma in 
tal caso la durata del percorso formativo aumenta. 
 Al termine di questi 3 livelli si riceverà l’attestazione in 
formazione base 
 In sintesi durante la formazione base si apprenderà: 

•I principali modelli di riferimento in craniosacrale 
(BioMeccanico, BioDinamico, Metodo NetworkTM) 

•Il Sistema Craniosacrale e il “Meccanismo Respiratorio 
Primario” 

•Il Ritmo CranioSacrale (RCS): ascolto e percezione 

•Il Sistema Fasciale 

•Protocolli di trattamento e valutazione del sistema 
craniosacrale 

•Tecniche craniosacrali avanzate 

•Il Viscero-Cranio 

•Traumi e Shock

Obiettivi della Formazione Base: 
Sviluppare capacità di centratura, di ascolto del ritmo 
craniosacrale e fasciale, valutazione globale del cliente, 
trattamento completo del sistema craniosacrale. 
L’operatore sarà in grado di eseguire una sessione di 
craniosacrale centrata sul Ritmo Craniosacrale. 
Al termine della formazione base è possibile decidere se 
continuare con la formazione avanzata in (Biodinamica) 
oppure arricchire il percorso base partecipando ai 
seminari complementari a discrezione dell’interesse del 
tema del seminario. 
Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
comprensivo dei crediti ECP (Registro SIAF Italia) 
dell’intero percorso svolto. 

Per le Professioni Sanitarie o Parasanitarie, Medici, 
Fisioterapisti, Massoterapisti, MCB, Ostetriche, Terapisti 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnici 
della riabilitazione psichiatrica, Logopedisti, Psicologi e 
Psicoterapeuti; richiedere il programma strutturato per le 
loro competenze (con crediti ECM Educazione Continua 
Professionale) per email o registrandosi sul sito 
www.biosintesi.com. 
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Formazione Avanzata – i Fluidi, le Maree 
Composta da 8 week end 
I week end devono essere seguiti consecutivamente 
 In sintesi al termine di questa formazione avanzata 
ogni allievo apprenderà: 

• Presenza, neutralità e i Fulcri dell’operatore 

• Le Risorse 

• Il Concetto Biodinamico 

• Embriologia Biodinamica 

• La Marea Media, la Marea Lunga e la Quiete Dinamica 

• Le Linea Mediana 

• Le Dinamiche Biodinamiche nel corpo fluido 

• Il Sistema Nervoso 

• Applicazione pratica del Concetto Biodinamico negli 
organi e nei visceri 

• Codice deontologico

Obiettivi della Formazione Avanzata: 
Il Percorso Avanzato è aperto anche a persone 
provenienti da altre scuole. 
Approfondimento delle capacità di Centratura, ascolto 
delle Maree, le Risorse, la Linea Mediana, Dinamiche 
Biodinamiche, gli schemi d’inerzia. L’operatore sarà in 
grado di eseguire una sessione di craniosacrale 
Biodinamica ovvero centrata sulle Maree.  
Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
comprensivo dei crediti ECP (Registro SIAF Italia) 
dell’intero percorso svolto nella formazione avanzata. 

Percorso Avanzato
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Aggiornamenti

Seminari Complementari 

Si può accedere ai seminari complementari dopo aver 
svolto almeno il 2° livello della formazione Base. La scelta 
di partecipazione è facoltativa e dovrebbe essere dettata 
solo dall’interesse personale di approfondimento della 
tecnica. I seminari sono monografici e possono essere 
svolti in tempi diversi senza nessuna propedeuticità: 

•Craniosacrale Viscerale 

•Shock e Traumi 

•Somato-Emozionale 

•Impronte Emozionali in Campo Fasciale 

•Craniosacrale in Acqua 

•Craniosacrale Pediatrica 

•Intensivo di Craniosacrale 

•Craniosacrale e Postura 

•Craniosacrale e Respiro 



1° Livello Base | 32 ore (2 week-end) 
Storia e origini della tecnica craniosacrale 

I principali modelli di riferimento in craniosacrale 
(BioMeccanico, BioDinamico, Metodo NetworkTM) 

Il Sistema Craniosacrale e il “Meccanismo Respiratorio 
Primario”: 

Anatomia e fisiologia del sistema craniosacrale, le 
ossa craniche, le membrane intracraniche, il liquor, il 
canale durale, l’osso sacro e il bacino, i diaframmi e le 
fasce. 

Il “Movimento Respiratorio Primario” 
Ritmo Craniosacrale, Marea Media, Marea Lunga, 

Quiete 
Il Sistema Craniosacrale e il Sistema Fasciale 
Ascolto e palpazione 

Tecniche di calma mentale 
Ascolto, concentrazione ed attenzione: il nostro 

centro, la neutralità del praticante. 
Sviluppo della sensibilità: i livelli di ascolto dei ritmi 
del corpo: respiratorio, circolatorio, craniosacrale, le 
maree. 
Palpazione: i livelli della palpazione, palpazione attiva 

e passiva. 

L’intenzione attiva e “passiva” in craniosacrale. 
Il Ritmo CranioSacrale (RCS): ascolto e percezione 

del “giusto ritmo”. 
Protocollo Base di trattamento – i 12 Passi 

La pelvi, i 5 diaframmi, la base cranica, osso 
frontale, parietale, sfenoide, occipite, temporale, 
articolazione temporo-mandibolare, ... 

Introduzione allo Still Point: il “punto di quiete” 

Obiettivi 
Nel primo livello verranno illustrate le origini della 
disciplina craniosacrale e verrà definito l’asse portante 
della tecnica craniosacrale, il “sistema respiratorio 
primario”. Inoltre verrà illustrato e praticato un protocollo 
base standard di trattamento del sistema craniosacrale in 
12 tecniche. Questo protocollo è il primo strumento cha 
ha l’allievo, per iniziare ad orientarsi nell’ascolto del 
sistema craniosacrale e del sistema fasciale. Questo 
protocollo dovrà essere eseguito come “lavoro a casa” 
per affinare la sensibilità del Ritmo Craniosacrale e del 
movimento fasciale. 
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2° Livello Intermedio | 32 ore (2 week-end) 

Protocollo Avanzato, rielaborazione – i 20 Passi 
La Sincondrosi Sfeno-Basilare 

Dinamiche del l 'art icolazione Sfeno-Basi lare 
(fisiologiche e non fisiologiche): flessione-estensione, 
torsione, lateroflessione, spostamento laterale, 
s p o s t a m e n t o v e r t i c a l e , c o m p r e s s i o n e , 
decompressione: la risoluzione degli “schemi di 
restrizione” non fisiologici. 

La Triade Occipitale: Atlante, Epistrofeo ed Occipite. 
Approfondimento del cingolo scapolare (teoria e tecniche) 
 Dinamiche scapolo-clavicolari 
Approfondimento del bacino (teoria e tecniche) 
 Dinamiche sacro-pelviche 
Il “Core Link” 
 Tecniche per la colonna vertebrale: cervicali, dorsali e 
vertebrali. 
La “Diagnosi” del Sistema Craniosacrale e del Sistema 
Fasciale. 

Tecniche di valutazione e localizzazione delle 
“restrizioni” intracraniche e fasciali 

Le Restrizioni Primarie, Secondarie e le “Cisti 
Energetiche” 
Lo Still Point - CV4 
V-Spread 
Esercizi di centratura e radicamento per il praticante 
 Ascolto, attenzione e concentrazione 

Obiettivi 
Nel secondo livello verranno illustrate e praticate svariate 
tecniche avanzate: tecniche di valutazione del sistema 
craniosacrale, le disfunzioni dello sfenoide e tecniche 
accessorie per completare la formazione dell’operatore.  
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3° Livello Avanzato | 32 ore (2 week-end) 

Revisione delle tecniche avanzate 
Il Viscero Cranio 

Le dinamiche dell’area orbitale 
Ossa nasali 
Ossa zigomatiche 
Il Palato Duro 
Etmoide e Vomere 
Palatini 
Processi pterigoidei 

Traumi e Shock 
Tecniche Avanzate 2 

Obiettivi 
Nel terzo livello verrà dato spazio per l’approfondimento 
teorico e pratico del viscero-cranio e la gestione di traumi e 
shock emotivi.  

Competenze acquisite nel Percorso Base: 
Dopo la frequentazione dei primi 3 livelli l’allievo sarà in 
grado di eseguire una sessione craniosacrale centrata 
sul Ritmo Craniosacrale e avrà le abilità tecniche per 
portare a termine autonomamente una seduta di 
craniosacrale nella sua forma biomeccanica. Al termine 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione con il monte 
ore svolto e gli argomenti svolti nella formazione 
ricevuta. 
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Percorso Avanzato: Biodinamica | (8 week-end) 

Nella formazione avanzata, composta da 8 week-end: 

La Neutralità 
Presenza, neutralità e i Fulcri dell’operatore 
La neutralità nella relazione 
La neutralità del cliente 
Negoziazione del contatto 
Le Risorse 

Orientamento alle risorse 
Il Concetto Biodinamico 
Embriologia Biodinamica 
Principi di Salute 
La Linea Mediana 
Il corpo fluido, i tessuti e la Potenza 
La Marea Media, la Marea Lunga e la Quiete Dinamica 

Orientamento del lavoro: la pratica 
Percepire della Respirazione Primaria: le Maree 

• la marea media 
• la marea lunga 
• Quiete Dinamica 

Conversazione con la marea 
Le Linea Mediana 
Le Dinamiche Biodinamiche nel corpo fluido e tessutale 
Applicazione pratica del Concetto Biodinamico alle 

• Ossa craniche e la SSB 
• Membrane a tensione reciproca 
• Colonna vertebrale 
• Gli arti 

Dinamiche Biodinamiche articolari ed intraossee 
Dinamiche fluide del sistema fasciale 
Il Sistema Nervoso: Motilità e Mobilità 
 Il Sistema Nervoso Autonomo: Simpatico e  
 Parasimpatico 

Le Risorse: revisione 
Fluttuazioni Laterali e Longitudinali 
Piano di Trattamento Intrinseco: le priorità del sistema 
Gli Stati di Equilibrio 

Le “3 Fasi di Guarigione di Becker” 

…. continua
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I Seni Venosi 
Applicazione pratica del Concetto Biodinamico negli organi 
e nei visceri 
Revisione ed integrazione nel lavoro biodinamico 

Nel mondo 
La disciplina Craniosacrale 
Codice deontologico 

Obiettivi 
I l Percorso Avanzato rappresenta un’u l te r io re 
approfondimento del lavoro Craniosacrale nel suo aspetto 
Biodinamico. 

Competenze acquisite nel Percorso Avanzato: 
Dopo la frequentazione del Percorso Avanzato l’allievo sarà 
in grado di eseguire una sessione craniosacrale centrata 
sulle Maree e avrà le abilità tecniche per condurre una 
sessione completa di craniosacrale nella sua forma 
Biodinamica. Al termine sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione con il monte ore svolto e gli argomenti svolti 
nella formazione ricevuta. 

Terminata la formazione l’allievo potrà accedere 
all’attestazione secondo le linee guida della SIAF Italia, 
s e t to re Op e ra to re O l i s t i co . Ne l l a r i c h i e s t a 
dell’attestazione rientreranno anche tutte le competenze 
acquisite (altri corsi svolti) durante gli anni passati (di 
qualsiasi formazione pregressa svolta anche in altre 
scuole). Per ottenere l’attestazione SIAF Italia come 
operatore olistico, occorre svolgere il seminario di 
Deontologia Professionale (con docenti SIAF) e 
presentare un elaborato inerente al percorso svolto. L’iter 
per l’attestazione SIAF non è obbligatoria sempre 
secondo le normative vigenti. Chi aderisce già ad un’altra 
associazione di attestazione può non aver bisogno di 
iscriversi alla SIAF. Secondo la Legge 4 del 2013 
nessuna associazione può avere l ’esclusivi tà 
dell’attestazione sulle diverse discipline.  
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Valori aggiunti della formazione 
I corsi sono organizzati in diverse città italiane (vedi 
calendario sul sito www.biosintesi.com), anche su richiesta 
di altre associazioni presenti sul territorio nazionale. Oltre 
alla formazione teorico-pratica in aula, dove ogni allievo 
sarà seguito per facilitargli le varie fasi di apprendimento, in 
tempi ottimali, saranno disponibili durante la formazione: 
pratiche condivise in giorni infrasettimanali con presenza di 
tutor o insegnanti. Al termine della formazione l’operatore 
avrà la possibilità di iscriversi come operatore craniosacrale 
sul sito www.craniosacrale.eu, ad usufruire di uno spazio 
per svolgere le sue sessioni di craniosacrale (attivo per ora 
solo a Milano e in via definizione a Firenze), in ultimo 
entrare nella formazione per diventare Trainer in 
craniosacrale (Biosintesi CraniosacraleTM). Per garantire agli 
iscritti una preparazione ed un apprendimento adeguati il 
numero massimo di partecipanti è di 12 iscritti.

Attestazione  
La tecnica Craniosacrale è una disciplina olistica che 
rientra nelle professioni non ordinistiche ai sensi della 
Legge 4 del 14 gennaio 2013. La formazione è in linea 
con i criteri indicati dalla SIAF Italia (www.siafitalia.it) che  
attesta la figura dell’Operatore Olistico attraverso un iter 
formativo di 450 ore. L’iter formativo, per iscriversi al 
registro SIAF nell’area OP (Operatore Olistico), 
comprende lezioni teoriche frontali, sessioni di pratica, 
pratica supervisionata, momenti di feedback. Al termine 
della formazione, comprensiva della parte di deontologia 
professionale in linea con la normativa e dopo la 
discussione di un elaborato, l’allievo potrà iscriversi 
come socio professionista alla SIAF Italia secondo la 
regolamentazione della normativa vigente riguardante le 
professioni non rientranti in ordini professionali. Essere 
attestati come operatore olistico dalla SIAF Italia, oltre 
alla copertura assicurativa, significa rafforzare il valore e 
la credibilità del percorso formativo effettuato e poter 
lavorare in tutta legalità secondo la normativa vigente 
(Legge 4 del 14 gennaio 2013). Per conoscere il prezioso 
lavoro che sta svolgendo la SIAF per i suoi associati 
(circa 2500 Operatori, dati 2015) consigliamo di 
consultare il sito internet: www.siafitalia.it   / 13 17

Operatore Olistico

Il seminario di 1° Livello è iscritto con codice 
CS-222\15 all' elenco nazionale S.I.A.F. per il 
rilascio di n. 50 Crediti Formativi ECP validi per i 
professionisti con l'attestazione di competenza 
professionale nei registri di: Operatore Olistico.

http://www.siafitalia.it)
http://www.siafitalia.it)
http://www.craniosacrale.eu
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Calendario Seminari, Corsi e Aggiornamenti 
Per visionare il calendario aggiornato dei corsi consultare il 
sito internet: www.biosintesi.com; iscrivendoti alla mailinglist 
del sito riceverai automaticamente tutti i corse che verranno 
svolti. 

Costi 
Percorso Base 

Ogni singolo livello della formazione base ha un costo 
complessivo di 300 euro + IVA (150 Euro + IVA a week-
end) 

Percorso Avanzato (Biodinamica) 
Il percorso avanzato ha un costo complessivo di 1600 
Euro + IVA (8 week-end) 

Seminari complementari 
I seminari complementari hanno un costo per singolo week 
end di 160 Euro + IVA (se il percorso è composto da 2 
week il costo sarà di 320 + IVA e così via). 

Scontistiche 
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate, entro 25 giorni 
dall’inizio del corso. 
Scontistiche variabili per chi si iscrive alla mailinglist del 
sito: www.biosintesi.com; gli eventuali sconti vengono 
comunicati nelle email della mailinglist. 

Iscrizioni & Informazioni 
Contattare il 329.2288988 dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 19; oppure per email: info@biosintesi.com 

Sedi di svolgimento e orari 
I seminari vengono svolti durante i week-end (escluso 
per i seminari intensivi che saranno svolti dal giovedì alla 
domenica).  
La comunicazione della sede di svolgimento del corso 
sarà comunicato al momento dell’iscrizione. 
Gli orari per ogni giornata di corso saranno dalle 9,30 
alle 17,30-18,00 con pausa pranzo di circa 1 ora. 
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Presenza
Durante la formazione 
Durante la formazione oltre alle lezioni 
frontali, dove sarà dato molto spazio alla 
pratica e ai feedback, verranno date 
indicazioni per esercitazioni da svolgere 
per proprio conto per migl iorare 
ulteriormente le capacità di ascolto e 
d’intervento durante le sessioni di 
craniosacrale. Oltre a dare la possibilità di 
riseguire, gratuitamente, i livelli già svolti 
(anche parz ia lmente) , c i sa rà la 
disponibilità (facoltativa) di frequentare 
delle serate di scambio in craniosacrale o 
durante il sabato o alla domenica. 

Obiettivi della formazione 
L’obiettivo della formazione proposta è di 
sviluppare una presenza neutrale di 
ascolto, affinando le capacità percettive, 
palpatorie e di intervento sul sistema 
craniosacrale portandolo ad ascoltare 
con consapevolezza la “respirazione 
pr imar ia”; fo rmare l ’opera tore in 
Craniosacrale per portarlo a svolgere 
q u e s t ’a t t i v i t à , i n m a n i e ra s e r i a , 
professionale, informata ed aggiornata 
nel contesto delle discipline olistiche. 

Dopo la formazione 
L’allievo non sarà abbandonato a sé 
stesso ma le sarà data la possibilità, se 
interessato, di utilizzare il centro per 
proporre le sue sessioni di Craniosacrale. 
L’operatore avrà la possibilità di iscriversi 
come operatore craniosacrale sul sito 
www.craniosacrale.eu per farsi conosce 
sul territorio attraverso il web; mentre per 
chi volesse diventare insegnante in 
craniosacrale (insegnante certificato 
Biosintesi CraniosacraleTM) verrà data la 
possibilità di seguire un percorso per la 
Formazione Insegnanti. 

La “Respirazione Primaria” genera e mantiene la 
nostra fisiologia, la forma e la funzione”. 
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Formatori

Andrea Taddei 
Operatore ed insegnante CranioSacrale formatosi presso 
l'Upledger Istitute e Master in Biodinamica Cranioscrale con 
Michæl Kern, con una lunga e approfondita formazione nelle 
discipline per il benessere psicofisico, quali Shiatzu, Medicina 
Tradizionale Cinese, Massaggio Ayurvedico, Yoga, tecniche di 
respirazione,  ideatore del Metodo Network in Craniosacrale e 
della Tecnica delle Spirali "Spring", autore del libro Craniosacrale 
Metodo Network. Operatore Olistico Supervisor (SIAF Italia) n° 
PI016S-OP (Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 
4/2013), lavora a Milano e sul Lago Maggiore, tiene corsi di 
formazione in Craniosacrale Biodinamica. 

Co-insegnante/Tutor 

Andrea Balossi 
Dopo aver frequentato la Facoltà di Lettere e Filosofia per alcuni 
anni, inizia un percorso lavorativo, di formazione e crescita, come 
educatore e coordinatore di comunità psichiatriche. Da questa 
esperienza pluriennale nella relazione d'aiuto comprende quanto 
l’Ascolto, di sé e degli altri, sia uno strumento importantissimo da 
sviluppare nel percorso di crescita e cambiamento. Trova nella 
tecnica craniosacrale lo strumento ideale per meglio sviluppare 
questo tipo di approccio; questo metodo di trattamento dolce, 
delicato, non invasivo. Formatosi come operatore CranioSacrale 
presso Biosintesi Craniosacrale, affianca Andrea Taddei nei corsi 
di formazione e svolge l'attività professionale di facilitatore 
CranioSacrale a Milano e a Como. Operatore Olistico 
Professional (SIAF Italia) n°LO1442-OP (Professionista 
disciplinato ai sensi della legge n°4/2013).

“Craniosacrale 
per passione”



Informazioni & Contatti
Contatti 

BIOSINTESI CRANIOSACRALETM 
Via Marchesi de Taddei 21 
20146 MILANO 

Cell. 329.2288988 
www.biosintesi.com 
info@biosintesi.com 

Metropolitana 
MM De Angeli - Linea 1 Rossa

Materiale informativo 
Per avere il programma dettagliato della 
Fo r m a z i o n e B a s e e d Ava n z a t a 
comprensivo dei costi, orari e quant’altro: 

consulta il sito www.biosintesi.com e 
registrandoti nell’area riservata puoi 
scarica il materiale informativo oppure 
richiedilo per email: info@biosintesi.com 

Siamo sempre d isponib i l i anche 
telefonicamente che chiarire ogni dubbio 
al 329.2288988. 

Se vuoi essere aggiornato sui corsi, 
seminari e workshop puoi iscriverti alla 
mailinglist del sito. 

Se preferisci FaceBook connettiti alla 
Pagina FaceBook di BIOSINTESI e 
clicca mi piace. 

Date, Calendario e Città dei corsi 
Per il calendario e le città dove saranno 
attivi i corsi invitiamo a consultare il sito 
www.biosintesi.com, 

Su richiesta di Gruppi o Associazioni 
siamo disponibili a portare la formazione 
nella vostra città.

ISBN: 9788894059823 Tutti i diritti riservati - Edizione 2015 - Formazione Craniosacrale Biosintesi Craniosacrale - Andrea Taddei 
BioSintesi Craniosacrale è un marchio depositato | Craniosacrale Metodo Network è un marchio depositato. 

Costi 
Il 1° livello ha un costo complessivo di 
300 Euro + IVA (è escluso lo sconto per 
iscrizioni anticipate - 10% di sconto da 
aggiungere). 
Per i costi dei livelli successivi e per il 
Percorso Avanzato e per i Seminari 
Complementari consultare il programma 
dettagliato che puoi richiederlo per email 
o accedendo all’area riservata sul sito.

Grazie per aver consultato questo depliant
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