
 
 
 

CRANIOSACRALE BIODINAMICA 
WORKSHOP 

 
Santarcangelo, 14-03-2020 

 
Minfulness in Biodinamica 

	
Il workshop  Mindfulness in Biodinamica si apre con una meditazione seduta o in 
movimento, prosegue con esperienze di contatto basate sull’essere presenti nel qui 
e ora, in una relazione da essere a essere. Presenti al corpo nel corpo, alle 
sensazioni nelle sensazioni, alle emozioni nelle emozioni.  
 
La Biodinamica Craniosacrale è una disciplina bio-naturale basata sulla 
consapevolezza del momento presente. Occorrono infatti numerosi viaggi 
nell’adesso per sciogliere tensioni e sofferenze che hanno origine nelle esperienze 
del passato.  
 
Mindfulness è la traduzione della parola sanscrita Sati che significa presenza 
mentale, ma anche ricordare. In questo workshop esercitiamo la nostra innata 
capacità di essere nel momento presente anche quando siamo in relaizone. 
 
Ti invitamo quindi a questo momento esperienziale per conoscere e praticare la 
Biodinamica Craniosacrale a indirizzo Mindfulness e conoscere la scuola In Flow, 
condotta da insegnanti riconosciuti a livello europeo formati all’istituto inglese 
Karuna diretto da Franklyn Sills e da Craniosacral Therapy Educational Trust di 
Londra diretto da M. Ker 



 
Le Docenti del Workshop: 
 

Rosella Denicolò, direttore didattico della formazione in 
Biodinamica Craniosacrale di In Flow Romagna. Socio Istruttore 
A.CS.I., Biodynamic Craniosacral Therapist (BCST) formata presso 
il Karuna. Counselor somato-relazionale IPSO. Somatic 
Experiencing® practitione. Laureata in Filosofia. Fa parte del 
teaching team dell’istituto inglese Conscious Embodiment Trainings 
diretto da Matthew Appleton con cui si è specializzata in psicologia 
pre e perinatale. Pratica e studia Kum Nye con Maura Sills 
fondatrice del Karuna.  

 
 

 
Luisa Brancolini - Socio Istruttore A.CS.I., Biodynamic Craniosacral 
Therapist (BCST) formata presso Craniosacral Therapy Educational 
Trust. Naturopata, CNM Diploma. Certified NARM® 
Pratictioner. Coach per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, SEI EQ 
Practitioner e Assessors con Six Seconds. Laurea in Farmacia, 
laureanda in Scienze e Tecniche Psicologiche. Pratica e studia Kum 
Nye con Maura Sills. Co-autrice del libro Biodinamica Craniosacrale 
basata sulla Mindfulness in 12 passi. Ed.Red! 

 
 
 
 
DOVE: Santarcangelo di Romagna (RN) 
 
 
QUANDO: sabato 14 marzo ore 15,00 – 18,30 
 
 
COSTO: 25 euro 
 
 
ISCRIZIONI: forli@craniosacralebiodinamica.it,	Luisa  392.9871762 
 
 
 
www.craniosacralebiodinamica.it 
 
 
 
 
 
 


