
Vi preghiamo di non rispondere a questa mail. Per le vostre comunicazioni scrivete a: info@accademiacraniosacrale.it 

IMPORTANTE ANNUNCIO DALL’UPLEDGER E DALLA FAU 
DAL GIORNO 25 MAGGIO VERRANNO SOSTITUITI GLI INDIRIZZI MAIL DI: 
 

UPLEDGER ITALIA – ACCADEMIA CRANIO-SACRALE 
E DELL’ASSOCIAZIONE 

FAU - FACILITATORI ASSOCIATI UPLEDGER. 
( L’UNICO INDIRIZZO MAIL CHE NON SUBIRÀ VARIAZIONI È: info@accademiacraniosacrale.it ) 
 
VI PREGHIAMO DI SOSTITUIRE I NOSTRI PRECEDENTI INDIRIZZI MAIL CON GLI INDIRIZZI  
COME QUI DI SEGUITO RIPORTATI. 
 

Gli indirizzi mail dell’UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE saranno i seguenti: 
 

info@accademiacraniosacrale.it 
Referente Thea Keber e (per suo tramite) Dott. Diego Maggio 

(per le iscrizioni ai corsi - per le informazioni sul percorso di apprendimento - per risoluzioni di 

problemi logistici - per informazioni sulla struttura dell’Upledger nazionale e internazionale) 
 

organizzazione@upledgeritalia.it 
Referente Luisella Gaiatto 
(per la parte amministrativa ed economica - per comunicazioni e spedizioni di fatture e ricevute) 
 

segreteria@upledgeritalia.it  
Referente Elena Ciccioni 
(per le funzioni di segreteria - per la parte riguardante gli ECM - per appuntamenti in ambulatorio - 

per parte delle competenze informative) 
 

tecnico@upledgeritalia.it  
Referente Paolo Toniati 
(per le funzioni di assistenza tecnica ed informatica) 
 

upledgeritalia@pec.it 
casella mail riservata a comunicazioni legali e istituzionali 

 (per le comunicazioni da e a vari Enti istituzionali - per ricezione e spedizione di documenti ufficiali) 
 

mailing@upledgeritalia.it 
casella mail (di sola emissione) senza ricezione di risposte 

(per gli annunci riguardanti i corsi e le attività Upledger e per le comunicazioni di servizio) 

 

I nuovi indirizzi mail dall’Associazione FAU - FACILITATORI ASSOCIATI UPLEDGER saranno i 
seguenti: 
 

fau@upledgeritalia.it 
Referenti: il Presidente e l’organigramma FAU 
(casella unica per le sedi di Trieste, Roma, Milano: per la parte amministrativa ed economica - per 

la spedizione di fatture e ricevute - per le funzioni di segreteria - per la parte riguardante gli ECM - 

per appuntamenti in ambulatorio - per parte delle competenze informative - per le iscrizioni ai corsi 

- per le informazioni sul percorso di apprendimento - per risoluzioni di problemi logistici - per 

informazioni sulla struttura della FAU) 
 



tecnico@upledgeritalia.it  
Referente Paolo Toniati 
 (per le funzioni di assistenza tecnica ed informatica) 
 

facilitatori.cs@pec.it 
casella mail riservata a comunicazioni legali e istituzionali 
(casella unica per le sedi di Trieste, Roma, Milano: per le comunicazioni da e a vari Enti 

istituzionali - per ricezione e spedizione di documenti ufficiali) 
 

mailing@upledgeritalia.it 
casella mail (di sola emissione) senza ricezione di risposte 

(per gli annunci riguardanti i corsi e le attività Upledger e per le comunicazioni di servizio) 
 
 

ATTENZIONE:  
non rispondere a questa mail. Eventuali risposte non saranno lette e/o viste. 
Per rispondere scrivere a: info@accademiacraniosacrale.it 
  
PER CONOSCERE IN SINTESI L’ATTIVITÀ E I LIVELLI (CORSI) DI APPRENDIMENTO DELLA CST – TECNICA 
CRANIO-SACRALE UPLEDGER, CLICCA IL LINK: Landing Page – l’apprendimento della CST 
http://www.accademiacraniosacrale.it/landingpage.php 
  
Per conoscere meglio la struttura dei nostri corsi 
e per visualizzare il calendario delle attività Upledger, 
vi invitiamo a consultare il sito dell’Upledger Italia: www.accademiacraniosacrale.it 
  
Per eventuali chiarimenti sulla Tecnica Cranio-Sacrale,  
telefonate all’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale: 040 3476191 
o scrivere una e-mail a: info@accademiacraniosacrale.it 
per inviare un fax: 040 9890500 
  
Per contattare l’Associazione FAU – Facilitatori Associati Upledger 
telefonate allo: 040 3498585 
o scrivere una e-mail a: craniosacrale.fvg@gmail.com 
per inviare un fax: 040 9890500 oppure 040 3487729 
  
Clicca sul link di Upledger Italia e metti il "Mi Piace" su Facebook ( http://www.facebook.com/upledgeritalia )per 
restare sempre aggiornato e connesso con Upledger Italia - Accademia Cranio-Sacrale. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed ad uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non diffonderlo dandocene gentile 
comunicazione.  
  
According to Italian legislative decree 196/2003 this e-mail contain confidential information that is intended only for the address. Any 
disclosure of this information is stricly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please notify us 
immediately and delete this e-mail without copying it or forwarding it.  
  
In conformità con le nuove disposizioni in materia di invii telematici in vigore dal 1 gennaio 2004 (testo unico della privacy emanato 
con D. Lgs. 196/2003 pubblicato sulla G.U. n.174), la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso vostra mail da 
noi ricevuta o da voi comunicataci o reperita presso pubblici elenchi. Tutti i destinatari sono in copia nascosta (privacy L. 75/96) se 
non desiderate ricevere in futuro le nostre comunicazioni e desiderate essere cancellati dalla nostra mailing-list è sufficiente 
selezionare l'opzione "Non voglio più ricevere le vostre mail" all'indirizzo: 
http://www.accademiacraniosacrale.it/ACS/index.php?section=0&page=2&lang=it 
 
 
 
 


