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CRANIO SACRALE 
 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 

 

Il corso introduce e approfondisce le tecniche di contatto con una delle strutture più complesse del 

nostro corpo: il cranio. Attraverso l'ascolto, lo studio e il trattamento del sistema cranio-sacrale è 

possibile raggiungere il riequilibrio globale della persona in tutti i suoi aspetti. Il Corso di Formazione 

prevede l'insegnamento di tecniche di valutazione e test che, insieme ad alcune tecniche di 

Kinesiologia Applicata, permettono di raggiungere in modo rapido la primarietà da trattare - ovvero 

la causa della disfunzione - e agire in modo efficace e mirato tramite apposite tecniche. Durante il 

percorso di studi vengono acquisite competenze specifiche partendo dalle basi della disciplina, 

passando dall’approccio strutturale a quello biodinamico, fino ad approdare alle fasi pratiche di 

valutazione e riequilibrio funzionale. Tutto ciò permette di avere accesso a nuove pratiche per 

l’ascolto, il mantenimento, il consolidamento e il favoreggiamento della vitalità della persona, in 

aiuto alle sue intrinseche capacità di equilibrio.  

 

A CHI SI RIVOLGE: 

 

Il Corso di Formazione è dedicato a tutti i professionisti che eseguono trattamenti sulle persone, sia 

in ambito sanitario sia del benessere: fisioterapisti, osteopati, massaggiatori, estetiste e operatori DBN 

come riflessologi e kinesiologi. Il percorso di studi è strutturato per essere idoneo anche ai neofiti e a 

chi si approccia per la prima volta al mondo delle Discipline Olistiche e Bionaturali. 

 

MATERIE: 

 

- Elementi di Anatomia cranica e sacrale 

- Elementi di Neurologia 

- Elementi di Biomeccanica Cranio Sacrale 

- Metodo Cranio Sacrale (tecniche e test cinetici sul cranio) 

- Test di Valutazione applicati al Cranio Sacrale 

- Paradigma Olografico e "Respiro della Vita" 

- Elementi di Igiene (Profilassi Covid-19) 

- Legislazione 

- Codice Etico e Deontologico 

- Tirocinio 

 

PROVE ED ESAMI: 

 

Esame teorico (domande a risposta multipla) 

Esame pratico 

Esame di clinica 

Preparazione di un elaborato finale 

 

 



 

ACCADEMIA ARCHÈ 
SCUOLA DI FORMAZIONE INTEGRATA 

 

 

 

 
 

Cel: 340 0908267 

e-mail: info@accademia-arche.it 
www.accademia-arche.it 

 

ACCREDITAMENTO: 

 

Rilascio di Diploma Nazionale DOS-Dbn 

Rilascio del Tesserino Tecnico Nazionale di Operatore Cranio Sacrale 

Iscrizione all'Albo Nazionale Settore DOS-Dbn 

Iscrizione nel Registro Nazionale del Settore DOS-Dbn 

 


