
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA PER LA PROVA DI: CERT � LA NUOVA CST-CERTIFICATION � PER I LIVELLI CST 1 – CST 2 + SER 1 UPLEDGER 
  CST-CERTIFICATION IN  � CRANIOSACRAL THERAPY  -  TECNICA CRANIO-SACRALE & RILASCIO SOMATO EMOZIONALE 

DURATA DELLA PROVA � LA PARTE SCRITTA DEVE CONCLUDERSI ENTRO 1 ANNO DALLA RICHIESTA � LA PARTE ORALE-PRATICA ENTRO 6 MESI DALLA PARTE SCRITTA. 
� LA PRIMA PARTE SCRITTA � VIENE SVOLTA A DOMICILIO CON RISPOSTA SCRITTA ALLE DOMANDE CHE SARANNO INVIATE AL PARTECIPANTE A 
SEGUITO DELLA SUA ISCRIZIONE � UNA VOLTA ULTIMATA, LA PARTE SCRITTA DEVE ESSERE INVIATA ALL’UPLEDGER ITALIA – ACCADEMIA CRANIO-SACRALE. 
� LA SECONDA PARTE ORALE/PRATICA � VIENE SVOLTA SU APPUNTAMENTO, DOPO L’ESITO POSITIVO (DI ALMENO L’85%) DELLA PARTE SCRITTA. 
� LA PARTE ORALE (DURA 1 ORA AL MASSIMO) SI SVOLGE RISPONDENDO A 40 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA � LA PARTE PRATICA DURA CIRCA 1 ORA E 1/2. 
LE MODALITÀ DI CST-CERTIFICATION VANNO INTERAMENTE RISPETTATE PER POTER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI CST-CERTIFICATION UPLEDGER. 

 REQUISITI RICHIESTI E PREPARAZIONE SPECIFICA:  LA CERT È APERTA DAL SER 1 IN POI, SE SI È IN POSSESSO DI UN ATTESTATO UPLEDGER VALIDO  
� LETTURA E STUDIO DEI I TESTI DEL DOTT. J. UPLEDGER (CONSIGLIATI NEI CST1 E CST2) � STUDIO DEI MANUALI DI CST1 E CST2 � TANTA PRATICA 

 INDICAZIONI ���� L’Upledger, per l’ottenimento della CST-CERTIFICATION, stabilisce che: si debba aver concluso almeno il corso SER 1 e 
che la domanda (iscrizione) alla CST-CERTIFICATION debba essere presentata solamente dopo sei mesi dalla conclusione del corso 
CST 2. Nel frattempo è possibile proseguire nel percorso di formazione base (dal SER 2 al ADV 1) e frequentare corsi di specializzazione. 

 INFORMAZIONI E AVVERTENZE: L’UTILITÀ DELLA CST-CERTIFICATION � La CST-Certification è una verifica personale sulla comprensione della 
materia appresa e praticata nei livelli 1 e 2 della CST, seguita dallo studio e dalle applicazioni pratiche effettuate singolarmente. 
LA QUALITÀ �Tutti i materiali del corso sono scritti e organizzati dal Comitato Scientifico dell’Upledger Institute INC – USA – su protocollo 
del Dott. Upledger, noto in tutto il mondo per la sua ricerca sulle tecniche cranio-sacrali ed il successivo sviluppo di Terapia Cranio-
Sacrale e Rilascio Somato-Emozionale. LA MODALITÀ � Nella prima sessione della prova, si richiede una risposta scritta a dodici domande 
fornite allo studente dall’Upledger Institute INC, tramite l’Upledger Italia.� La seconda sessione, può aver luogo a conclusione positiva 
della prima. Si effettua con la prova d’esame orale/pratico, che si svolge presso una delle sedi Upledger Italia, in presenza di un esaminatore. 

 SEDE DELLA CERT � LA PARTE SCRITTA È SVOLTA A DOMICILIO – LA PARTE ORALE/PRATICA PRESSO UNA DELLE SEDI DELL’UPLEDGER 

DATA DELLA CERT: DALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTE SCRITTA LO STUDENTE HA UN ANNO DI TEMPO PER CONSEGNARE LA PARTE SCRITTA 
 

ECM: LA CST-CERTIFICATION NON HA CREDITI ECM (IL CORSO È DA CONSIDERARSI ESCLUSIVAMENTE UN’ESPERIENZA DI VERIFICA E CRESCITA PERSONALE). 

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA CST-CERTIFICATION � COMPILARE E FIRMARE IL CEDOLINO (ALLA FINE DEL FOGLIO) � QUINDI EFFETTUARE IL 
BONIFICO BANCARIO CON L’INTERO IMPORTO RICHIESTO (PIÙ SOTTO NEL TESTO) � POI SPEDIRE LA COPIA DI ENTRAMBI ALL’UPLEDGER ITALIA – 
ACCADEMIA CRANIO-SACRALE � CON UN FAX ALLO 0409890500  � OPPURE CON UNA MAIL A: info@accademiacraniosacrale.it 
� AD ISCRIZIONE AVVENUTA � VI VERRANNO INVIATE CON RACCOMANDATA A/R LE 12 DOMANDE UTILI ALLA PROVA SCRITTA (PRIMA PARTE DELLA 
CST-CERTIFICATION) ALLE QUALI SI DOVRÀ RISPONDERE E, UNA VOLTA ULTIMATE LE RISPOSTE, SI DOVRÀ RISPEDIRE LA TESI RILEGATA, CON INDICAZIONE DI: 
COGNOME NOME, DATA DELLA PROVA E PROPRIO RECAPITO, CON RACCOMANDATA A/R  ALL’UPLEDGER ITALIA – ACCADEMIA CRANIO-SACRALE. 
� L’INVIO DELLA PROVA SCRITTA NON RILEGATA E SENZA INDICAZIONI DI DATA E DELLA PERSONA CHE L’HA SVOLTA: NON VERRÀ CONSIDERATA. 
� L’AVVISO DEL SUPERAMENTO (O DEL NON SUPERAMENTO) DELLA PROVA SCRITTA, VERRÀ COMUNICATO DALLA SEGRETERIA DELL’UPLEDGER. 
� IN CONSEGUENZA ALL’AVVISO DELL’ESITO POSITIVO O NEGATIVO DELLA PARTE SCRITTA: VERRANNO PRESI ACCORDI PER IL PROSEGUIMENTO 
DELLA PROVA DI CST-CERTIFICATION (APPUNTAMENTO PER LA PARTE ORALE/PRATICA O REVISIONE DELLA PARTE SCRITTA). 
� ATTENZIONE � L’INVIO DELLA COPIA DEL CEDOLINO COMPILATO SENZA QUELLA DEL BONIFICO (E VICEVERSA): NON DANNO DIRITTO 
ALL’ISCRIZIONE E ALL’INVIO DELLE DOMANDE DELLA PROVA SCRITTA. 

PER EFFETTUARE LA RICHIESTA DI CST-CERTIFICATION: OCCORRE ESSERE SOCI DELL’UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LA CST-CERTIFICATION: UN’UNICA SOLUZIONE �A MEZZO BONIFICO BANCARIO - PER TUTTI I RICHIEDENTI. 
� IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO IN OGNI CASO PER POTER PARTECIPARE ALLA PROVA DI CST-CERTIFICATION - PREVIA VS. TEL. DI PRE-AVVISO. 
� IN CASO DI RINUNCIA DEL PARTECIPANTE: VERRÀ TRATTENUTA UNA PERCENTUALE IN MISURA DEL 30% PER SPESE DI SEGRETERIA. 
� PER LA MODALITÀ DELLA PROVA ORALE/PRATICA I COSTI DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO SARANNO COMPLETAMENTE A CARICO DELLO STUDENTE. 
COORDINATE BONIFICO: BENEFICIARIO� UPLEDGER ITALIA – ACCADEMIA CRANIO-SACRALE �IBAN� IT67H0634002220100000001947 
CAUSALE  �  COGNOME NOME  –  CST-CERT IF ICAT ION 2018  (SCR IVERE  LA DATA D I  R ICHIESTA  –  ES :  CERT  DEL  01/01/2018)    
 
COGNOME: _________________________  NOME:_______________________ C. FISCALE________________________________ 
VIA __________________________________ N°____  CITTÀ _____________________________  PROV.(        ) CAP __________ 
TEL.______________________ CELLULARE ___________________________ E-MAIL ___________________________________ 
PROFESSIONE ________________________________ DISCIPLINA _______________________P. IVA _______________________ 
LUOGO DI NASCITA_________________________________________ PROV. (        ) DATA DI NASCITA ___/___/______ 
INTESTAZIONE RICEVUTA (SE DIVERSA):______________________________________ P. IVA ____________________ 
INDIRIZZO (ALTRO EVENTUALE):__________________________________________ C. FISCALE________________________________ 
 

 LA FIRMA PER: VERIDICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.76 DEL D.P.R.28/12/2000 N.445 E D.LGS 196/03) 
RICHIESTA � CST-CERTIFICATION � PER DOMANDE PARTE SCRITTA E SUCCESSIVA PARTE ORALE/PRATICA  FIRMA PER ACCETTAZIONE E PER ISCRIZIONE� 

 COSTO DELLA PROVA � QUOTA ASSOCIATIVA DI € 25,00 (SE MANCANTE O SCADUTA) CON VALIDITÀ DI 12 MESI DAL PAGAMENTO.  
� QUOTA ASSICURATIVA DI € 50,00 (SE MANCANTE O SCADUTA). VALIDITÀ DI 12 MESI (OBBLIGATORIA PER TUTTI TRANNE CHE PER I MEDICI). 
� QUOTA DELLA CST-CERTIFICATION € 400,00 AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI (COME DI SEGUITO INDICATO). 

MODALITÀ PER L’ I SCRIZ IONE ALLA PROVA DI  CST-CERTIFICATION PER  I  PRIMI  2  L IVELLI  D I  CRANIO SACRAL THERAPY 
DELL’UPLEDGER ITALIA  –  ACCADEMIA CRANIO-SACRALE �  PER �  L’UPLEDGER INSTITUTE INC  -  USA  

( A C -S M U ) 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: IL RESPONSABILE DIDATTICO � IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA DELL’UPLEDGER ITALIA DOTT. DIEGO MAGGIO. 
� I CERTIFICATORI ITALIANI � DOTT. DIEGO MAGGIO � DOTT.SSA PATRICIA QUIRINI. � AVVERTENZE � In caso di mancato raggiungimento della 
percentuale positiva (85%) prevista per il superamento delle prova di CST-Certification scritta e/o orale/pratica, lo studente sarà 
invitato a ripetere la prova pagando ulteriori € 150,00. � LA PARTE ORALE/PRATICA DELLA CST-CERTIFICATION NON PUÒ ESSERE SVOLTA IN 
CONCOMITANZA AD UN CORSO DOVE SI È STUDENTI. LA PROVA ORALE/PRATICA DEVE ESSERE CONCORDATA PERSONALMENTE DOPO IL SUPERAMENTO DELLA PARTE 
SCRITTA � ALTRE AVVERTENZE � La CST-Certification è da considerarsi un’esperienza culturale, non una qualifica al lavoro dei professionisti 
sanitari o non ordinistici. � ULTERIORI E PIÙ DETTAGLIATE INFORMAZIONI SULLA CST-CERTIFICATION SONO ALLA PAGINA 2 DI QUESTO MODULO. 
�AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CST-CERTIFICATION � ASSISTENZE E/O RIPETIZIONE DEI CORSI CST 1 E CST 2; COMPILAZIONE DI SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 



LA CST-CERTIFICATION - LE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO DELLA TECNICA CRANIO-SACRALE - CST - PER I LIVELLI 1 & 2. 
 

 

PREPARAZIONE E REQUISITI 
• Aver concluso il corso SER 1 – RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE, 1° LIVELLO. 
• Aver fatto esperienze di applicazioni pratica, avvalorate e supportate da altrettante schede 

di valutazione – VEDI IL RIQUADRO A DESTRA. 
• Preparazione didattica attraverso lo studio dei manuali e dei testi consigliati ai primi 2 

livelli acquisiti (CST 1 e CST 2) – VEDI IL RIQUADRO A DESTRA.  
• Tanta pratica e studio (anatomico/fisiologico e della terminologia adottata nei testi). 
• Eventuale ripetizione dei corsi CST 1 e CST 2. 
• Fare gli assistenti ai corsi (almeno per i primi 2 livelli: CST 1 e CST 2). 
• Esperienza di trattamenti cranio-sacrali ricevuti su se stessi e documentati in forma scritta 

dal/dai terapisti/operatori che hanno svolto i trattamenti – VEDI IL RIQUADRO A DESTRA. 
 

TESTI CONSIGLIATI: 
1. Terapia Cranio-Sacrale, Teoria e Metodo; aut. Dott. John E. Upledger; Edizioni BioGuida.   
2. Terapia Cranio-Sacrale, Oltre la Dura Madre; aut. Dott. John E. Upledger; Edizioni BioGuida. 
3. Tu e il tuo Medico Interiore; aut. Dott. John E. Upledger; Edizioni BioGuida. 
4.  I manuali di studio dei livelli CST 1 e CST 2. 
 

STRUTTURA DELLA CST-CERTIFICATION 
Prova d’esame in 2 sessioni:  
• PRIMA SESSIONE SCRITTA 
Risposta scritta a 12 domande – in modalità “a libro aperto”, che viene svolta dallo studente a 
domicilio (ed è esclusivamente scritta); 
• SECONDA SESSIONE ORALE-PRATICA 
Risposta scritta a 40 domande – con criterio a scelta multipla e successiva prova pratica di 
applicazione delle tecniche CST apprese.  
 

PRIMA SESSIONE SCRITTA 
Nella prima sessione della CST-CERTIFICATION, si richiede una risposta scritta ad ognuna delle 
dodici domande, che vengono fornite allo studente dall’Upledger Institute International INC -
USA, tramite l’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale (che provvede alla loro traduzione 
dalla versione originale inglese). 
Le risposte a queste prime 12 domande devono essere formulate in forma scritta, discorsiva. 
Le risposte possono essere formulate a “libro aperto”, ovvero con l’ausilio e la libera 
consultazione di tutti i testi ed il materiale didattico inerente ai quesiti che sono stati posti, 
evitando assolutamente di copiare i testi riportati su libri e manuali o altro materiale didattico. 
 

CONSIGLI: 
1) leggere attentamente le domande della prova scritta evidenziando e identificando le 

“parole chiave” che dovranno essere discusse in forma scritta e spiegate e comparate; 
2) portare a termine la lettura di tutti i testi consigliati per poter affrontare la prova ed 

eventualmente effettuare un’ulteriore scelta e selezione di testi, manuali e video sulla 
CranioSacral Therapy del Dott. Upledger (riportare la bibliografia alla fine della tesi); 

3) evidenziare i punti che richiedono risposte precise, ordinando a priori le vostre idee in 
sequenza logica che risulti pertinente alla domanda (per evitare di “andare fuori tema”); 

4) scrivere a priori la linea essenziale di svolgimento per la risposta scritta ad ogni 
domanda e, quando la domanda richiede più risposte, ogni risposta deve essere 
sviluppata in un paragrafo a se stante; 

5) ogni risposta deve sempre essere preceduta dalla sua domanda scritta in modo che 
nella stesura definitiva ogni risposta sia scritta immediatamente a seguito della domanda 
d’appartenenza;  

6) rileggere e controllare e correggere la bozza della parte scritta, facendo attenzione sia alla parte grammaticale, sia alla 
composizione della frase (che deve risultare comprensibile) ed eliminare tutte le parti che nella risposta possono risultare non 
pertinenti alla domanda; 

7) comporre la stesura definitiva della prova scritta (tesi) digitando il testo a computer (preferibilmente con carattere “Times 
New Roman”, corpo 12, paragrafo singolo, spaziatura normale) e presentandolo in modo ordinato nella sua stesura, con 
indicazione della data di fine prova, dei propri dati personali e dei propri recapiti e, quindi, rilegare il testo prima di spedirlo a 
mezzo posta, con raccomandata A/R, alla sede legale dell’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale, sita a Trieste. 

 

LA LUNGHEZZA DELLE RISPOSTE NON EQUIVALE ALLA LORO QUALITÀ 
L’Upledger ha stabilito un numero massimo di pagine per l’intera stesura della tesi (comprensive di indicazione dei propri dati 
e eventuali prefazioni, illustrazioni, ecc.). Tale numero massimo è di 50 (cinquanta) pagine (che corrispondono a 100 facciate). 
Se il numero di pagine supererà quello previsto dall’Upledger: la tesi non verrà considerata e verrà rispedita allo studente per essere 
modificata. 
 

L’esaminatore dell’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale provvederà alla correzione delle risposte pervenute che devono 
raggiungere una valutazione positiva di almeno 85% di risposte esatte (nel contenuto e nella forma) per dare adito alla seconda 
sessione (orale/pratica) della prova di CST-CERTIFICATION. 
 

Se la prima valutazione delle risposte non dovesse raggiungere la percentuale prevista per qualificare positivamente la prova, 
occorrerà ripetere la prima sessione scritta (interamente o in parte) e rispedirla al proprio esaminatore (con ulteriori costi per lo 
studente) entro e non oltre 6 mesi dalla risposta avuta dall’esaminatore. 
Se dopo la seconda valutazione ancora non si raggiungesse l’85% minimo, occorrerà attendere 1 anno prima di ripresentare 
completamente la prova scritta di CST-CERTIFICATION (affrontando nuovamente l’intero costo per la prova). 
 

A valutazione avvenuta per la prova scritta, con esito positivo (ovvero con almeno 85% delle risposte esatte) lo studente si accorderà 
con l’esaminatore per una possibile data in cui svolgerà la seconda sessione (quella orale/pratica) della CST- CERTIFICATION. 

CST-CERTIFICATION 
 

REQUISITI: ● presentare la 
richiesta almeno 6 mesi dopo la 
conclusione del corso CST 2; 
● aver già concluso almeno il 
livello SER 1 con attestato 
Upledger valido; 
● aver applicato almeno 75 volte 
le 10 tecniche di protocollo, 
documentando le applicazioni 
svolte mediante la presentazione 
delle schede di valutazione; 
● aver applicato almeno 25 volte 
le tecniche del “lavoro in bocca”, 
documentando con schede di 
valutazione; 
● aver ricevuto almeno 5 
trattamenti di CST da uno o più 
terapisti/operatori di livello 
formativo superiore (dal SER 2 in 
poi), documentati dal/i 
terapista/i o operatore/i che 
ha/hanno svolto i trattamenti. 
 

PREREQUISITI: lettura dei testi:  
titolo Terapia Cranio-Sacrale, 
Teoria e Metodo; 
autore John E. Upledger; 
edizioni BIOGUIDA  
e 
titolo Terapia Cranio-Sacrale, 
Oltre la Dura Madre; 
autore John E. Upledger; 
edizioni Marrapese 
e 
titolo Tu e il tuo Medico 
Interiore; 
autore John E. Upledger; 
edizioni Marrapese 
 

DURATA:  
prima parte scritta:  
entro massimo 1 anno dalla 
richiesta (iscrizione) della CST-
Certification; 
seconda parte orale/pratica:  
complessivamente da un’ora e 
mezza alle due ore circa. 
 

COME RICEVERE LE DOMANDE 
per la prova scritta dell’esame 
di CST-Certification: inviare la 
mail di richiesta all’Upledger 
Italia – Accademia Cranio-
Sacrale: 
info@accademiacraniosacrale.it 



SECONDA SESSIONE 
La seconda sessione della CST-CERTIFICATION, può aver luogo solamente a conclusione positiva della prima sessione scritta. 
A conclusione positiva della parte scritta si effettua la prova d’esame orale-pratica.  
La seconda sessione si svolge presso la sede di Trieste, o presso una sede in cui si sta svolgendo un corso Upledger, ma solo con la 
presenza dell’esaminatore qualificato Upledger nella sede del corso. 
Si tenga presente che non deve essere un corso al quale chi viene esaminato partecipa come studente.  
 

La prova orale è basata, in realtà, su 40 domande scritte alle quali si risponde con il criterio a scelta multipla (e senza poter 
consultare i testi di studio), in un tempo massimo di un’ora. 
La percentuale da raggiungere per il superamento della parte orale è del 80% di risposte esatte. 
Se la valutazione delle risposte non dovesse raggiungere la percentuale prevista, per qualificare positivamente la prova, occorrerà 
ripetere la sessione orale, dopo minimo 3 (tre) mesi e massimo 6 mesi, con ulteriori costi per lo studente. 
 

Dopo la parte orale si passa immediatamente alla parte pratica da svolgersi nella stessa sede, che consiste in un trattamento di 
massimo un’ora e mezza su di un paziente/utente scelto dall’Upledger Italia. 
Il superamento della parte orale/pratica (nella sua interezza) necessita di una media di punteggio dell’85% in totale tra le due prove.  
Se la valutazione della parte pratica non dovesse raggiungere la percentuale prevista per qualificare positivamente l’intera prova 
(fatto salvo che in ogni caso la prova orale deve comunque essere superata con il 80% di risposte positive), occorrerà ripetere la 
sessione pratica, dopo minimo 6 (sei) mesi e massimo 1 anno, con ulteriori costi per lo studente. 
 

Nel caso in cui lo studente non riuscisse a superare né la prova orale, né la prova pratica: potrà ripetere entrambe le prove, ma non 
prima di 12 (dodici) mesi dalla prova già effettuata, con ulteriori costi per lo studente stesso. 
 

I COSTI IN DETTAGLIO 
Il costo di base della CST-CERTIFICATION è di € 400,00, come da prima iscrizione.  
I costi della CST-CERTIFICATION varieranno in aumento ogni qual volta si dovranno ripresentare o ripetere alcune parti della CST-
CERTIFICATION stessa, come qui di seguito descritto.  
 
Svolgimento delle 3 fasi con relativi costi. 
L’iscrizione alla CST-CERTIFICATION (per poter ricevere le 10 domande per la parte scritta ed accedere successivamente alle fasi 
orale e pratica), costa € 400,00 e non vi saranno aumenti o aggiunte se si supererà la prima volta ogni fase con una media di 
almeno l’85% di valutazione positiva sull’intera prova. 
 
Prima fase – presentazione della tesi (parte scritta con risposte a libro aperto alle prime 12 domande): 
non si accede alle fasi successive se non si supera la prima fase con l’85% di valutazione positiva. 
Se non si supera la prima fase: l’esaminatore rispedirà allo studente la tesi con i suoi commenti, descrivendo le ragioni per cui non si 
è raggiunto l’85%. 
Si potrà ripresentare la parte scritta (interamente o correggendo le parti errate in base alle indicazioni date dall’esaminatore) 
pagando ulteriori € 200,00. 
Se anche la seconda volta in cui la tesi scritta viene presentata non si raggiunge la percentuale positiva stabilita, si potrà accedere 
nuovamente alla presentazione della parte scritta, ma solamente dopo un anno (durante il quale si potrà comunque frequentare i 
corsi di base successivi al SER 1 e anche quelli di specializzazione). 
Per poter riproporre dopo più di un anno l’intera parte scritta della CST-CERTIFICATION, o anche, per poter presentare per la 
prima volta la parte scritta oltre l’anno dalla richiesta (iscrizione), si dovranno pagare anticipatamente ulteriori € 400,00. 
 
Seconda fase – parte orale: 
Nel caso in cui si sia già superata la prima fase (scritta), ma non la parte orale (che consiste nelle 40 domande a risposta multipla), 
si potrà ripetere la parte orale (come sopra descritto) con un ulteriore pagamento anticipato di € 100,00. 
 
Terza fase – parte pratica: 
Nel caso in cui si sia già superata la prima fase (scritta), e la parte orale (che consiste nelle 40 domande a risposta multipla), ma non 
la parte pratica, si potrà ripetere la parte pratica (come sopra descritto) con un ulteriore pagamento anticipato di € 200,00. 
 
Nel caso in cui si sia già superata la prima fase (scritta), ma non si siano superate né e la parte orale (che consiste nelle 40 domande 
a risposta multipla), né la parte pratica, si potranno ripetere in una sola sessione sia la parte orale sia la parte pratica (come 
sopra descritto), ma esclusivamente nei tempi previsti per la ripetizione della parte pratica con un ulteriore pagamento 
anticipato di € 300,00. 
 

Tutto si svolgerà nei criteri dell’Upledger Institute International INC con la supervisione, in qualità di esaminatore per la parte 
orale/pratica, del responsabile della Commissione Scientifica dell’Upledger Italia – Accademia Cranio-Sacrale, o di altro esaminatore 
qualificato dall’Upledger a tale scopo. 
 

L’Upledger Institute International INC –USA-, dopo aver ricevuto dal Docente Certificatore la comunicazione dell’esito positivo della 
prova dello studente, spedirà con invio di posta ordinaria al domicilio fornito dallo studente: l’ATTESTATO di CST-CERTIFICATION e, 
contestualmente ad esso, spedirà via e-mail un LOGO di CST-CERTIFICATION che lo studente Certificato potrà usare per distinguersi 
nella sua attività (su biglietti da visita, ecc.). Inoltre segnalerà automaticamente nell’Elenco Internazionale Upledger, l’acquisizione 
della qualifica di CST-Certification dello studente. 
La segnalazione dell’avvenuta CST-Certification, assieme al “ LOGO di CST-CERTIFICATION ” (come nel 
facsimile dell’immagine a fianco) verrà anche inserito all’interno dell’Elenco dell’Upledger Italia, ma solo se 
l’Operatore avrà aderito a comparire nell’Elenco stesso.   

 

Lo studente avrà diritto ad essere attestato come “studente certificato” fino a che manterrà attiva la sua Certificazione. 
 

Per mantenere attiva e valida la CST-CERTIFICATION, lo studente deve corrispondere ad uno status che prevede almeno: 
O UN’ASSISTENZA, O UN CORSO DI AGGIORNAMENTO, O UN CORSO DI MONITORAGGIO, O UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE, ALL’ANNO. 
 

Se lo studente non riuscisse a mantenere lo status della CST-CERTIFICATION, la sua qualifica verrebbe a decadere (anche dagli 
elenchi) e sarebbe ripristinata solo dopo aver assolto ad almeno una delle proposte necessarie per il mantenimento dello status. 

Buon lavoro. 


