
Formazione 
in Biodinamica 
Craniosacrale

ad orientamento Immaginale

Descrizione 

La Biodinamica Craniosacrale (ad orientamento Immaginale) considera 

l’individuo come parte integrante dell’ambiente in cui è nato, cresciuto e si 

relaziona, ed elabora la sua storia personale integrando il  metodo 

Immaginale, che ha origine nella psicologia del profondo di C.G. Jung, si 

evolve con quella di J. Hillman, e riceve i contributi colti di esponenti 

autorevoli come G. Bachelard e G. Durand.

Per Immaginale si intende “quella regione delle immagini che non sono 

primariamente frutto della mente umana, ma visioni, figure, simboli e 

archetipi provenienti da un altrove trascendente la cognizione razionale, 

angeli collocati tra il visibile e l’invisibile , tra il tangibile e l’immateriale” (P. 

Mottana), che, nel riconsiderare la relazione che intercorre tra soggetto ed 

oggetto, getta le basi per un dialogo autentico su cui poggia la Salute. 

Posto che la sensibilità Immaginale, nella sua espressione somato-simbolica 

con i riferimenti archetipici e il supporto di materiale di studio, viene già 

esercitata a partire dalla prima lezione, gli elementi fondanti la formazione, 

strutturata su tre livelli, sono i seguenti: 

1) Il Sistema Respiratorio Primario, il nucleo del Sistema Craniosacrale- La 

Respirazione Primaria è la Forza di Terreno e di Salute, e resta integro per 

tutta la vita. 

2) Il Sistema dei Fluidi: i fluidi sono elemento costitutivo principale, la 

dimensione nella quale avvengono i cambiamenti, le trasmutazioni orientate 

alla Salute. 



La natura della sensibilta' mitica si 
trova nella nostra capacita' di 

meravigliarci e di leggere il 
movimento dello spirito nel mondo 

tangibile. 
James hollis

3) Le Forze Metaboliche: ovvero le forze embriologiche che hanno 

trasformato il nostro corpo fluido in materia compatta, hanno dato origine a 

tutti i nostri organi e sistemi vitali. Le principali sono otto e continuano ad 

essere presenti e ad agire anche nell’età adulta.

4) Il Sistema psichico, nervoso, immunitario ed endocrino: sempre più studi, 

a partire dalla PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), riconoscono la 

relazione tra ambiente ed emozioni. Noi siamo come reagiamo. Il nostro è 

un continuo adattamento, una compensazione che si ripercuote sull'intero 

organismo e nel modo in cui si vive, coinvolgendo, in prima battuta, i sistemi 

Nervoso, Endocrino ed Immunitario. 

5) Il Sistema Fasciale: la fascia, involucro che ricopre e protegge organi, 

muscoli, tendini, vasi sanguigni è strettamente connessa al sistema PNEI in 

quanto è la prima ad attivarsi, contraendosi, negli stati di allerta. La 

minaccia, reale o figurata, può essere percepita anche nella vita 

intrauterina, soprattutto se la mamma, per diverse ragioni, non vive 

serenamente il periodo della gravidanza. Sono sempre più frequenti gli 

studi sulla relazione ambiente-emozioni. Il nostro sistema reagirà con fuga, 

combattimento, congelamento o evitamento. L’evento viene registrato nel 

tessuto che si contrae fino ad irrigidirsi. Le informazioni 

trasmesse dalla fascia arrivano direttamente al sistema nervoso, 

immunitario ed endocrino ma, essendo composta per una buona buona 

parte di tessuto fibroso e collagene, è anche connessa al sistema dei Fluidi. 

I più recenti studi hanno dimostrato che sembrerebbe proprio essere la 

Fascia il primo organo a formarsi dal quale derivano tutti gli altri. La Fascia 

è anche l’elemento che si plasma e ci porta "nel mondo.”



NEL PUNTO FERMO, LA' E' LA 
DANZA. 

t.s. eliot

6) L’anatomia e l’embriologia delle ossa del Neurocranio e del 

Viscerocranio, la loro motilità e mobilità, le articolazioni. 

7) L’ambiente e il sistema nel quale ci si muove (famigliare, sociale, 

culturale, storico...). 

8) Le basi della Psicologia pre e peri natale, il concepimento, la gravidanza, 

le dinamiche della nascita. 

9) I principali contributi delle Neuroscienze, in particolare Daniel Siegel, 

Bessel van der Kolk, Damasio, Rizzolatti, LeDoux. 

10) Anatomia e fisiologia del sistema nervoso, cardiocircolatorio e sviluppo 

dei visceri. 

Obiettivo della Formazione. 

Acquisire i principali strumenti della Biodinamica, per orientarsi alla Salute, 

sempre presente dentro di noi, permettendo, in modo rispettoso dei tempi 

individuali, l’integrazione di problematiche sia fisiche sia emotive. Ogni 

seminario è teorico e pratico. Grande attenzione viene data al lavoro su di 

sè, attraverso esercitazioni pratiche e meditazioni. Il percorso si arricchisce, 

inoltre, grazie al contributo della Psicologia del Profondo e agli studi 

condotti da Jung e Hillman. 

350 ore di lezione frontale 

40 ore di supervisione 

300 ore di studio individuale, tirocinio, approfondimenti, tesi, corsi 

avanzati... 



NELLA QUIETE CONOSCERAI. 
W.G. SUTHERLAND

LIVELLO BASE 

3 seminari di 4 giorni 1 seminario di 8 giorni tot. 20 giorni - 160 ore 

Si esplora la dimensione della consapevolezza individuale. Esserci, sia in 

relazione a sè stessi sia in relazione agli altri, vuol dire creare un campo 

dentro il quale si muovono le coscienze, individuali e collettive. Qui si 

incontrano le forze biodinamiche, la Respirazione Primaria, il Respiro della 

Vita (principio di Guarigione), la Dimensione Immaginale, i Fluidi, la Linea 

Mediana, le Dinamiche Relazionali. 

1° Creare il Campo (4 gg) 

In questo seminario si lavora molto su di sè, sull’acquisizione delle abilità di 

base dell’operatore. Si definiscono i confini del campo e la sua qualità. 

Inoltre, ci si introduce nella radura immaginale attraverso il pensiero di Jung 

e di Hillman, la Psicologia del Profondo e il Fare Anima. Esercitazioni 

propriocettive completano il seminario, delineando la cornice del lavoro, 

con particolare attenzione al concetto di Tridimensionalità, Tensegrità e 

Paradigma Olografico. 

2° I Fluidi e La Respirazione Primaria: la Totalità (8 gg) 

I Fluidi sono nostro elemento costitutivo principale. Una parte introduttiva 

verterà sul loro significato simbolico, sulla loro capacità di veicolare 

informazioni e memorie, sull’influenza genetica ed epigenetica, e sul 

concetto di risonanza morfica (Sheldrake). Il liquido cefalo-rachidiano: cosa 

lo produce e come fluisce nel nostro sistema, quali sono le sue funzioni 

principali e le modalità per percepirlo, dentro di noi, individualmente, 

attraverso delle esercitazioni pratiche.  



GLI ARCHETIPI SONO 
MANIFESTAZIONI BIOLOGICAMENTE 
FONDATE DEGLI ORGANI DEL CORPO. 

JOSEPH CAMPBELL

La Respirazione Primaria. I tre corpi: Fisico, Fluido e Marea e come 

contattarli. Il Respiro della Vita come principio di Organizzazione e 

Guarigione. La Quiete e il Vuoto. Anatomia del Cranio: sviluppo 

embriologico e movimenti delle ossa. Membrane a tensione reciproca. La 

triade occipitale, sacro e coccige. Il Neutrale, lo Stillpoint, il Cambiamento 

Olistico e il Piano di Trattamento Intrinseco. State of Balance. Pratica del 

CV4 e dell’EV4. La Trasmutazione come processo alchemico. 

Supervisione (1g) 

3° La Linea Mediana (4 gg) 

Conoscere la linea mediana è entrare in connessione con il nostro centro, 

che è anche in nostro inizio. Origine e sviluppo della Linea mediana 

bioelettrica, fluidica e notocorda. Sincondrosi sfeno-basilare, sue 

alterazioni, conseguenti accomodamenti del cranio e su come questo può 

influenzare il nostro sistema, a livello strutturale e funzionale, ma anche 

psichico ed emotivo. Il Core-Link. Dinamiche vertebrali, fulcri di salute e 

fulcri inerti. C7 e L5 come fulcri di salute, rispettivamente, di arti superiori 

ed inferiori. Risorse interne ed esterne. Pratica del V-Spread. Direzionare la 

potenza dei fluidi. Creare spazio. 

4° Sistema Nervoso e Dinamiche Sociali (4 gg) 

Sviluppo embriologico del Sistema Nervoso. Il triplice cervello. Il percorso 

dello stress. Shock e Trauma: combattimento, fuga, congelamento, 

evitamento. Il coinvolgimento del sistema immunitario ed endocrino. 



LE INFORMAZIONI SONO PATTERN DI 
ENERGIA CHE HANNO UN 

SIGNIFICATO SIMBOLICO. 
DANIEL J. SIEGEL

Il Nervo Vago e il Sistema Nervoso Sociale. (La Teoria Polivagale di Porges). 

Il contributo delle Neuroscienze. I neuroni specchio. Biosfera e campo 

relazionale. Il Focusing come sostegno al processo: cos’è e che significato 

ha un “felt sense” nella storia del cliente. 

Supervisione (1g) 

LIVELLO INTERMEDIO 

4 seminari di 4 giorni tot. 16 giorni - 128 ore 

Il viaggio nella Biodinamica continua con il mistero della Vita che si cela 

nello sviluppo embriologico. In questa secondo livello si esplorano le forze 

di creazione che hanno formato l’embrione, legittimato l’Essere e l’Esserci. 

Come ci si presenta al mondo, come ci si adatta. 

1° La Dimensione Pre e Peri-Natale (4gg) 

Embriologia classica. La visione di Blechschmidt. I campi metabolici come 

forze di condensazione dell’embrione e come espressione della 

Respirazione Primaria. Percepire la qualità dei loro movimenti per 

comprendere il livello di alterazione. Schema della nascita e forze 

coinvolte. La Psicologia pre e perinatale. Imprinting e Attaccamento. Shock 

ombelicale e distacco. Lavorare con le donne in gravidanza. Il lavoro con 

neonati e bambini. Reintegrare le forze assenti durante la gestazione e al 

momento del parto. Il sistema famiglia: ruolo dei genitori e dei caregivers. 



L'incontro tra due personalità è 
come il contatto tra due sostanze 
chimiche: se c'è qualche reazione, 

entrambe si trasformano. 
CARL GUSTAV JUNG

2° Diventare Essere (4gg) 

Le Accensioni: Concepimento, Cuore, Nascita, 3° ventricolo. L’Accensione 

come manifestazione dell’Essere e indicatore delle principali fasi di 

sviluppo. Il lavoro sugli arti inferiori e superiori. Addome, pelvi e il mondo dei 

visceri. L’intestino e la sua relazione con il sistema nervoso. Lo sviluppo del 

Cuore e del sistema circolatorio. Connettersi alla Compassione. 

Supervisione (1g) 

3° La Fascia: rete di Vita (4 gg) 

Organo di connessione, nutrimento e relazione. Il collagene: elemento 

costitutivo. Diaframmi: caviglie, ginocchia, pelvico, respiratorio, toracico, 

della sella turcica. Nervi spinali e dermatomeri. Valutazione e trattamento 

biodinamico della fascia. Cause di restrizione, trattamento delle cicatrici, 

connessione con il sistema nervoso e il sistema immunitario. Muoversi nel 

mondo. Zone di lavoro. 

4° Il Viscerocranio (4 gg) 

Lavorare con la maschera. Ossa facciali. origine embriologica e simbologia 

(etmoide, vomere, ossa zigomatiche, mascella, mandibola, articolazione 

temporo- mandibolare, ossa palatine e ioide). Drenaggio cerebro- 

vascolare: seni venosi, dinamiche inerziali e relazioni con lo stretto toracico. 

Pratica sul forame giugulare, seno trasverso, seno retto, confluenza dei seni 

e seno cavernoso. 

Supervisione (1g) 



ANIMA E' LA FUNZIONE DI 
RELAZIONE CON 
L'INCONSCIO. 
JAMES HILLMAN

LIVELLO AVANZATO 

2 seminari di 4 giorni tot. 8 giorni - 64 ore 

Due seminari per conoscere tecniche avanzate di lavoro e integrare le 

conoscenze teorico-pratiche acquisite nei precedenti livelli con lo studio 

delle più grandi tradizioni simboliche. Tessere un collegamento con il corpo, 

che diventa un terreno profondo, ecologico, che accomuna tutti. 

1° La Guarigione (4 gg) 

Un seminario per integrare il lavoro biodinamico con la pratica Immaginale. 

Stadi della Guarigione. La relazione con la Spiritualità. Le grandi tradizioni 

simboliche: Alchemica, Ermetica, Giudaico-Cristiana, Indo-Mediterranea, 

Sciamanismo e relazioni con la Biodinamica. Il corpo come mito incarnato. 

Il simbolo come catalizzatore. La funzione di autoguarigione del simbolo. 

2° Il Tempo (4 gg) 

Basi di Ecologia del Profondo, Approccio Sistemico, Approccio Biodinamico 

al trattamento dei traumi transgenerazionali. Il ruolo della memoria e della 

narrazione e la loro funzione biologica. Il concetto di tempo circolare. 

Deontologia professionale, regolamentazione giuridica della professione 

dell’operatore qualificato. Esame scritto. 

Supervisione (1g) 



DOCENTE 

Cristina Ferina 

Laureata in Filosofia, ha un Master in 

Culture Simboliche. Naturopata, si è 

formata all'Istituto Itado di Torino. Da 

diversi anni insegna Biodinamica 

Craniosacrale, approfondendo la 

relazione con le  Culture Tradizionali, 

l'aspetto antropologico, archetipico e 

simbolico del lavoro. Si occupa anche 

di Narrazione Corporea e di Focusing.

ASSISTENTE

Lisena Eleonora Giusti 

Puericultrice per più di 40 anni, da 

tempo si dedica allo studio della 

Biodinamica Craniosacrale. Dopo la 

formazione completa all'Istituto Itado di 

Torino, ha frequentato il training 

neonatale con Matthew Appleton presso 

InFlow. 

Fa parte della ONLUS "Rainbow for 

Africa", con cui partecipa a missioni di 

cooperazione sanitaria in Senegal.

CHI SIAMO



ASSISTENTE

Elisabetta Fulcheri 

Da sempre attenta e sensibile alle

tematiche orientate al benessere 

mente-corpo, pratica il massaggio 

classico, tecniche di meditazione e 

alimentazione naturale. Si è formata in 

Biodinamica Craniosacrale con 

Cristina Ferina. 

CHI SIAMO

PER INFORMAZIONI 

Cristina Ferina - cell.393 110 86 17 

mail cristina.ferina@gmail.com 

www.cristinaferina.com 

 

LUOGO DELLE LEZIONI 

Officina delle Idee - Formazione Equilibri Integrati 

Fraz.ne S.Anna Boschi, 42 - 10081 Castellamonte (TO) 

 

CALENDARIO LIVELLO BASE 2017/2018 

 1° Creare il Campo: 23-24 settembre/7-8 ottobre 

2° I Fluidi e la Respirazione Primaria: 18-19 novembre/2-3 dicembre 

13-14 gennaio/3-4 febbraio Supervisione: da concordare

3° La Linea Mediana: 3-4 marzo/14-15 aprile 

4° Sistema nervoso e dinamiche sociali: 26- 27 maggio/16-17 giugno 

Supervisione: da concordare 

 


