
Il Neutrale, 
la Dinamica dei fluidi e 
la Quiete
Seminario avanzato in Biodinamica Craniosacrale 
con Nathalie Barats

Bologna,  10 -13 Marzo 2016
Il seminario pratico-esperienziale è rivolto a operatori e operatrici professionisti 
di craniosacrale e vuole essere un'occasione di esplorazione dei principi fonda-
mentali della pratica craniosacrale biodinamica attraverso un'analisi approfon-
dita delle sue nozioni di base.

Questi fondamenti si basano sui poteri terapeutici della Respirazione Primaria, 
del Respiro della vita e della Quiete dinamica includendo diverse forme di 
quiete, la potenza della marea e dei fluidi che permettono di sostenere e man-
tenere il mondo vivente.

Collaborare con questo meccanismo vivente e la sua intenzione permette alla 
forma di rinnovarsi di continuo. Si tratterà di sperimentare e discernere i diversi 
aspetti di questo modello attraverso la pratica, lasciandosi guidare dall'inten-
zione del Respiro della Vita.

L'intento è approfondire l'abilità dell'operatore di riconoscere i diversi momenti 
del processo terapeutico sviscerando il Neutrale, la Dinamica dei fluidi e la 
Quiete.

Sede del corso
Ca' del Buco
Via Lavino 462, Monte San Pietro (BO),  Loc. Montepastore 
Tel. 051 6767309
www.cadelbuco.it

Orari
Giovedì 10:00–19:00, Venerdì e Sabato 9:30 -19:00, Domenica 9:30–13:00 

Contributo richiesto
440€ per il seminario
410€ per chi si iscrive entro il 30 gennaio 2016

Vitto e alloggio
presso Cà' del Buco – sistemazione in camera doppia/tripla o quadrupla

Per il pernottamento in pensione completa da giovedì mattina a domenica 
pranzo incluso il contributo è di 225€.
Per coloro che non desiderano  pernottare, abbiamo una convenzione di 15€ 
per ogni pasto. I menù sono vegetariani. 
Contattare la segreteria C.B.C. per le prenotazioni o per altre sistemazioni in 
zona.

Iscrizioni
Puoi iscriverti subito:
• Online visitando il sito:
http://www.centro-craniosacrale.it
• Telefonando alla segreteria del C.B.C. :
389.494-8892
• Inviando una mail a:
info@centro-craniosacrale.it

Ti preghiamo di segnalare il tuo interesse al più presto in modo da permettere 
una migliore organizzazione. 

Nathalie Barats
Si è diplomata in Francia presso l’Institut Atman diretto da Marc Bozzetto D.O. 
con una tesi di ricerca con menzione. Direttore della ricerca J. M. Michelin D.O. 
Ha proseguito la formazione continua in Osteopatia con James Jealous D.O.
Ha una formazione in Osteopatia Biodinamica con Renée Briend D.O., Viola 
Fryman D.O., F. Desrosiers D.O., N. Handol D.O. e C. Penn D.O.
Ha insegnato corsi di approfondimento in Biodinamica Craniosacrale in Islanda. 
Ha partecipato ai corsi BioBasics in Francia e segue un gruppo internazionale 
di ricerca sull'interfaccia, che raggruppa formatori e praticanti di Biodinamica 
Craniosacrale in Osteopatia. Collabora da diversi anni ed è l'insegnante dei 
Corsi Avanzati del programma di formazione di Biodinamica Craniosacrale a 
Torino presso Itado.

Alla fine del seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione come 
corso di aggiornamento di 20 ore valido per l'aggiornamento professionale 
A.CS.I.

craniosacrale
centro biodinamica
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