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 Modena, lunedì 8 aprile 2019 

… un anno dopo … di nuovo qui! … 

era il 17 aprile 2018 quando ho scritto la lettera di presentazione del CORSO BASE in CSR ed oggi, dopo 

un anno, sono a presentarvi il CORSO INTERMEDIO, il naturale proseguimento e completamento 

dell’esperienza precedente: parlo di esperienza, e non semplicemente di corso, perché credo che per i 

partecipanti sia stata questo; sperimentazione e verifica delle proprie conoscenze (o della propria 

“ignoranza”), esercizio e consapevolezza, ma anche tentativi … o incremento della propria maturità 

personale e terapeutica.   

Qualche volta bisogna avere il coraggio di ritornare sui propri passi e riconoscere quello che di inesatto 

può essere stato scritto o detto: non che nelle edizioni precedenti di questo percorso formativo ci 

fossero errori o sbagli! Semplicemente l'esperienza maturata, anno dopo anno, corso dopo corso 

costringe a migliorarsi, spinti da una ideale tensione alla perfezione, per essere sempre più precisi e 

puntuali, più in grado di rispondere alla esigenze didattiche o cliniche, di comprendere e accrescere le 

competenze.  Per me è valido ogni volta che inizio un nuovo percorso, perché, come diceva Goethe 

“Non è sufficiente intraprendere un cammino che, forse, un giorno ci porterà al nostro obiettivo; ogni 

passo deve essere, allo stesso tempo, il mezzo ed il fine„1 ...  per me ogni corso, non solo è un passo 

verso la crescita e la professionalità, ma, allo stesso tempo, diviene esso stesso crescita e 

consapevolezza della propria professionalità e competenza. Detto questo … ecco a voi il  

Il corso è riservato agli aderenti al Profilo Servizi (sia per l’anno 2019 che per il 2020); requisito per 

accedere è aver frequentato  (chi non l’avesse frequentato prima dell’inizio del 

corso, può completare questa lacuna in itinere) ed il  (oppure gli stage base dei 

percorsi formativi precedenti: nel dubbio, contattatemi). 

Per motivi organizzativi, sono considerate valide ESCLUSIVAMENTE le adesioni confermate tramite il 

pagamento della quota di iscrizione: il corso è a numero chiuso e la suddivisione in differenti incontri è 

puramente legata ad esigenze didattiche, pertanto non è possibile partecipare a singoli incontri. Il corso 

verrà effettuato con un minimo di 6 ed un massimo di 18 partecipanti. 

                                           
1 Johann Wolfgang von Goethe, Johann Peter Eckermann, Frédéric Jacob Soret (1850). “Conversations of Goethe with Eckermann and Soret”, p.65 
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Il corso è suddiviso in tre blocchi didattici, costituiti da tre week-end, ognuno di tre giorni (venerdì 

[9:30÷18:00] – sabato [9:30÷18:00] – domenica [9:30÷15:00]); sono previsti coffee-break e una 

breve pausa per il pranzo. Per ogni incontro verranno accreditate 25 ore di formazione frontale; come 

complemento del percorso formativo sono previste sessioni di approfondimento e verifica individuale, 

non computate nel presente prospetto. Le date, che potrebbero subire modifiche, sono 

 

I° MODULO 

 

 

II° MODULO 

 

 

III° MODULO 

 

13 ÷ 15 settembre 2019 13 ÷015 marzo 2020 11 ÷013 settembre 2020 

11 ÷ 13 ottobre 2019 17 ÷019 aprile 2020 09 ÷011 ottobre 2020 

01 ÷ 03 novembre 2019 15 ÷017 maggio 2020 06 ÷ 08 novembre 2020 

Per motivi organizzativi, vengono considerate iscrizioni valide ESCLUSIVAMENTE quelle confermate 

tramite il pagamento della quota di iscrizione; a seguire viene riportato il prospetto economico. Il 

COSTO comprende la partecipazione alle lezioni teorico pratiche e un attestato di frequenza (per le ore 

effettivamente presenziate), mentre non comprende, e sono quindi esplicitamente esclusi l’adesione 

annuale al Profilo Servizi, il materiale didattico o eventuali testi suggeriti, lezioni individuali sotto 

supervisione (tutorial); non sono compresi nel costo del corso eventuali procedure di certificazione della 

qualifica conseguita. 

→ QUOTA DI ISCRIZIONE: 

per i pagamenti effettuati entro il 26 luglio 2019 = 250€ +IVA; dopo tale data, la quota sarà di 300€ +IVA. 

→ PAGAMENTO CORSO: 

il costo viene ripartito in tre tranche, da saldarsi, rispettivamente: 

I° MODULO              →  entro il 2 agosto 2019 = 750€ +IVA (250+IVA per chi ha già frequentato un corso equivalente): 

II° MODULO            →  entro il 14 febbraio 2020 = 750€ +IVA (250+IVA per chi ha già frequentato un corso equivalente):  

III° MODULO           →  entro il 31 luglio 2020 = 750€ +IVA (250+IVA per chi ha già frequentato un corso equivalente).  

È possibile effettuare i pagamenti tramite: 

 bonifico a CENTRO KINESIOLOGIA TRANSAZIONALE → IBAN: IT88N0538712902000000705659 

Conto n°: 00000705659 - ABI: 5387 - CAB: 12902  

 tramite carta di credito, contattando la segreteria allo 059393100. 

 contanti (brevi manu) in segreteria o al sottoscritto 

Il PROGRAMMA comprende lo studio delle ossa craniche (osso frontale, osso parietale, sfenoide, 

occipite, osso temporale) e delle loro relazioni; la sincondrosi sfeno-basilare; tecniche di correzione del 

sistema fasciale e del sistema cranio-sacrale; il bacino ed il sacro; embriologia, anatomia funzionale, 

fisiopatologia e quadri disfunzionali tipici del sistema cranio sacrale. 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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