CORSO VIRTUALE DI

SPECIALIZZAZIONE

S&A
CRANIO-SACRALE UPLEDGER ITALIA E.T.S. è un’Associazione. Per partecipare ai corsie agli eventi organizzati dall’Associazione, occorre
prendere visione del suo Statuto. Le regole utili all’iscrizione sono state stabilite dal direttivo dell’Associazione e sono inderogabili.

SIGLA - NOME
E LIVELLO
DEL CORSO

S&A

SIMBOLI ED ARCHETIP I - I S I M B O LI & G LI A R C H ET I PI I N C S T E S ER
Corso d’aggiornamento/specializzazione di CST/SER - VIRTUALE online con auto-trattamenti
Significato simbolico/archetipico per un inquadramento dinamico/strutturale fisica/emozionale/mentale

PRE-REQUISITI
PER PARTECIPARE
AL CORSO

IL CORSO È APERTO A CHI HA GIÀ SVOLTO IL LIVELLO SER 1
testo propedeutico al TEB: Rilascio Somato-Emozionale e oltre - Il Trauma e la Mente.

ECM

PER I PROFESSIONISTI SANITARI:

Consigliata anche la lettura di: “Tu e il tuo Medico Interiore” autore: John E. Upledger editore: BioGuida Edizioni (per ordini vai al sito: www.bioguida.com)

21,9 erogati dal Ministero della Salute Italiano nel 2020 per tutte le categorie di professionisti sanitari
numero di ECM e categorie possono variare in conseguenza a nuove disposizioni del Ministero.

MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO

DATA E ORARI
PREPARAZIONE
ALLA MODALITÀ
ONLINE

I COSTI
DEL CORSO

EVENTUALI
SCONTI E/O
MAGGIORAZIONI
L’ISCRIZIONE

IL CORSO SI SVOLGE INTERAMENTE ONLINE IN 2 INTERE GIORNATE :

in modalità interattiva - con nuove tecniche e auto-trattamenti
con supporti didattici e registrazioni (inviati via mail sia prima del corso, sia dopo il corso)
dal 16 al 17 APRILE - 2 giornate, da venerdì a sabato compresi
dalle ore 9.00 alle ore 18.30 - ogni giorno (comprese 2 pause brevi e una pausa pranzo).
Gli orari del corso vanno interamente rispettati per conseguire l’Attestato Upledger e i crediti ECM.

PRIMA DEL CORSO:

sarete contattati telefonicamente dal tecnico dell'Upledger per un successivo appuntamento
telefonico in cui farete la prova di collegamento dal vostro dispositivo alla piattaforma online;
immediatamente prima della prova di collegamento, vi invieremo una mail con il link (CHE
DOVRETE CONSERVARE) per darvi l'accesso all'aula virtuale;
dopo la prova di collegamento e prima dell'inizio del corso, vi invieremo via mail il link del
manuale del corso, per scaricarlo e salvarlo nel vostro computer oppure stamparlo;
il giorno prima del corso, vi invieremo via mail un file PDF con un Pre-Test che dovrete
compilare, SALVARE e rispedire prima dell’inizio del corso a: info@accademiacraniosacrale.it
Il giorno stesso dell’inizio del corso, vi collegherete online almeno 30 minuti prima dell'orario
d'inizio, utilizzando il link che vi avevamo inviato via mail per fare la prova di collegamento alla
piattaforma online. Se doveste avere delle difficoltà a collegarvi: telefonate allo 0403476191
LA QUOTA ASSOCIATIVA OBBLIGATORIA PER TUTTI:
€ 50,00 (se mancante o scaduta) con validità di 12 mesi dalla data del pagamento
+ QUOTA ASSICURATIVA SOLO PER I NON PROFESSIONISTI SANITARI:
€ 50,00 (se mancante o scaduta) con validità di 12 mesi dalla data del pagamento
+ QUOTA DEL CORSO:
€ 350,00 (ANZICHÉ 380,00) al netto di eventuali sconti o maggiorazioni.
€ 35,00 di sconto sulla quota del corso, con pagamento anticipato di almeno 60 giorni.
€ 35,00 di maggiorazione per pagamento a meno di 20 giorni dalla data d’inizio del corso o per
mancato preavviso di rinuncia alla partecipazione a meno di 10 giorni dalla data d’inizio corso.
In caso di annullamento del corso da parte dell’Associazione, verrà restituito quanto è stato
versato per il corso ma verrà trattenuta la quota associativa e quella assicurativa (se pagata).
COME ISCRIVERSI:
prima di iscriversi verificare l’effettiva disponibilità di posti telefonando allo 0403476191
oppure inviando una mail a info@accademiacraniosacrale.it
quindi, compilare interamente il cedolino (qui a fondo pagina)
fare il bonifico bancario a queste coordinate BENEFICIARIO: CRANIO-SACRALE UPLEDGER ITALIA E.T.S.
ISTITUTO DI CREDITO: CREDEM – 195, Filiale di Trieste IBAN : IT38 D 03 03 2 0 22 00 01 00 004 53 888
causale COGNOME NOME + TIPO DI CORSO E DATA (es.: sigla del corso e data d’inizio corso)
spedire la copia di entrambi (cedolino + bonifico) alla mail: info@accademiacraniosacrale.it
(l’invio del cedolino senza la copia del bonifico (o viceversa) non da diritto all’iscrizione)
si prega di contattare l’Associazione se non si riceve risposta entro 2 giorni lavorativi dall’invio.

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________________________________
SOLO PER PROFESSIONISTI SANITARI: SELEZIONARE UNA CASELLA

OBBLIGATORIO

LIBERO PROFESSIONISTA -

CONVENZIONATO -

DIPENDENTE

AUTORIZZO L’ ASSOCIAZIONE CRANIO- SACRALE UPLEDGER ITALIA E. T.S . AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'Art.13, Regolamento UE n.2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR) E DICHIARO LA VERIDICITÀ DEI DATI DA ME RIPORTATI PER:
SELEZIONARE

L A M I A ISC RI ZI ONE AL C ORS O :

S&A

ONLINE

D AL

16

AL

17 APRILE 2021 ( IL

COR SO NON PRE VEDE UN A PAR TE PR AT I CA S UCCE SS IV A )

SEGUE

DOPO
L’ISCRIZIONE

LE RICEVUTE

IN CASO DI
RINUNCIA

TRE OPZIONI TRA CUI SCEGLIERE :

PROGRAMMA
SINTETICO DEL
CORSO

GLI ARGOMENTI DEL CORSO:

INFORMAZIONI

NOTIZIE UTILI E
AVVERTENZE

l’Associazione Cranio-Sacrale Upledger Italia E.T.S., appena avrà visualizzato il/i bonifico/i
sull’estratto conto bancario, emetterà la/le ricevute corrispondenti al/ai pagamenti effettuati.
Le ricevute emesse dall’Associazione hanno lo stesso valore delle fatture ai fini fiscali.
Ogni quota versata ha la sua ricevuta corrispondente.
La ricevuta emessa a seguito del pagamento effettuato per la quota associativa, funge anche
da tessera associativa.
La ricevuta emessa per la quota associativa può essere intestata esclusivamente al
partecipante al corso che è anche l’unico intestatario per il pagamento per questa quota.
La ricevuta emessa per il pagamento eventuale della quota assicurativa, garantisce la
copertura assicurativa.
(per maggiori specifiche sulla copertura assicurativa si veda la pagina del sito web dedicata
all’Assicurazione UN1CA, alla voce del menù: ECM E INFO).
Mantenere attivo il pagamento per:
poter partecipare ad un corso analogo successivo (senza spese aggiuntive o detrazioni)
partecipare ad un altro corso, anche diverso da quello per cui si è effettuato il pagamento, se
il corso è aperto al livello attuale di formazione (pareggiando eventuali differenze di costo).
Chiedere la restituzione della sola quota versata per il corso (fornendo il proprio IBAN).

Gli “archetipi” sono modelli comportamentali appartenenti all’inconscio collettivo, non
semplici simboli ma l’essenza che dà loro vita, permettendo ad essi di esistere nel tempo. Sia la
funzione trascendente che la funzione dinamica dell’immaginazione sono funzioni psichiche
complesse.Entrambe uniscono elementi consci ed inconsci, entrambe sono funzioni creative ed
integrative che danno forma e trasformano i “simboli”.
Introduzione ai Simboli e Archetipi - La visione di Jung, inconscio collettivo, concetto
dell’Archetipo Centrale - Assagioli - I 22 archetipi maschili e femminili - Test archetipo
costituzionale con fattore significativo - Confronto con test tradizionali - Gli archetipi Junghiani
- Identificazione archetipi maschili e femminili prevalenti nel pantheon grecoromano Identificazione tappa del viaggio e/o eventuale problema fisico “a quale tappa è?” - Archetipi
repressi e di compensazione, maschere - Significato simbolico degli organi – Deità - Fisiologia
simbolica - Sintomi e simboli.
UTILITÀ DEL CORSO :
Il corso conduce il discente attraverso un lavoro anche auto-esperienziale ad ampliare le basi
gettate con le nozioni acquisite al SER 1 per approfondire la capacità di elaborare le chiavi
simboliche ed archetipiche che stanno alla base della struttura fisica, emozionale e mentale
dell’organismo. È uno strumento d’integrazione terapeutica per sviluppare un lavoro consapevole
di valutazione del significato più profondo della manifestazione somatica.
LA QUALITÀ:
Tutti i materiali del corso sono stati scritti e organizzati dal dott. Tad Wanveer e dal Dott. John
Upledger. Ad ogni corso, viene fornita una guida di studio completa degli argomenti trattati e
delle guide audio-video su tecniche e argomenti trattati durante il corso.
RESPONSABILE DIDATTICO : Dott. Diego
DOCENTE AL CORSO : Dott. Euro Piuca
AVVERTENZE:

Maggio Bsc (Hons) D.O. CST-D PROVIDER ECM: STAFF P&P S.R. L.

In caso non si raggiungesse il numero minimo di discenti, il corso potrebbe essere posticipato
(l’avviso sarà dato via mail circa 20 giorni prima del corso)
LA CST È UNA TECNICA DEL BENESSERE COMPLEMENTARE A TERAPIE MEDICHE , SUCCESSIVA A DIAGNOSI MEDICA,
la materia appresa durante il corso, a seconda dei casi, può essere: sia esperienza culturale, sia
aggiornamento professionale per i professionisti sanitari, sia formazione che qualifica ii
professionisti non-ordinistici (non sanitari).
L’applicazione della tecnica per professionisti non ordinistici, ovvero non appartenenti a ordini
o collegi, è regolamentata dalla Legge 4/2013.
ALTRE NOTE

PER EVITARE L’ANNULLAMENTO O LO SPOSTAMENTO DEL CORSO:

Per garantirsi la partecipazione al corso, nella data scelta, occorre effettuare l’iscrizione con
almeno 60 giorni di anticipo (o con l’anticipo previsto nel modulo di iscrizione).
Con la vostra iscrizione anticipata, l’Associazione può valutare il numero dei partecipanti e
scongiurare un eventuale spostamento della data del corso (o il suo annullamento).
Inoltre, con l’iscrizione anticipata, si può usufruire dello sconto previsto sulla quota del corso.
Con l’iscrizione anticipata ci si garantisce l’assistenza tecnica e il posto nell’aula virtuale.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL CORSO SI HANNO ALMENO 2 OPZIONI:
1
per la vostra tranquillità, l’Associazione Upledger Italia ha stabilito che, in caso di
annullamento del corso da parte dell’Associazione stessa, verrà restituita l’intera quota del corso
a chi si è già iscritto. VERRANNO TRATTENUTE SOLAMENTE LA QUOTA ASSOCIATIVA ED ASSICURATIVA.
2 Solamente su espressa richiesta della persona che si è iscritta ad un corso che viene
annullato dall’Associazione, sarà possibile spostare l’intera cifra versata su di un corso successivo
dello stesso livello scelto dalla persona stessa, oppure, su di un corso di specializzazione
accessibile dal livello che la persona ha già frequentato.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE

