
Tirocinio esperienziale Craniosacrale Biodinamico
La malattia oncologica: Management integrato del percorso 

terapeutico e cura alla persona 

Sabato 17 e Domenica 18 settembre
presso il comprensorio di San Giovanni, sala «B»-palazzina Centro di 

Formazione Aziendale - via G. De Pastrovich n.5 Trieste 
dalle 9.00 alle 17.30

B.C.S. - Scuola di Formazione Craniosacrale Biodinamica

Con il patrocinio di



Programma
Sabato 17 settembre
ore 8.30-9.00: registrazione dei partecipanti
ore 9.00-10.30 Saluti e  Conferenza introduttiva: 
 Dott.ssa Leonarda Majaron, Presidente della B.C.S. Ass.Reg.Tec. CranioSacrale

Biodinamica Trieste “Craniosacrale biodinamico per risvegliare il piano innato di 
salute presente anche nella malattia.”

 Dott.ssa Rosanna Poggiolini medico di medicina generale  e specialista in medicina 
dello sport “ Il rapporto con la malattia oncologica”.

 Dott.ssa Monica Zorzetto, psicologa e collaboratrice LILT Trieste “I bisogni del malato 
oncologico”

 10.30-11.00 pausa 
Sessioni di trattamento Craniosacrale Biodinamico
 ore 11.00-12.00 e ore 12.00-13.00: una sessione all’ora per 6 persone;
 ore  13.00-14.30: pausa pranzo;
 ore 14.30-15.30 e ore 15.30-16.30:  una sessione all’ora per 6 persone;
 ore 16.30-17.30: condivisione dell’esperienza pratica con gli operatori ;

Domenica 18 settembre
ore 9.00-9.45 Conferenza 

 Prof. Bruna Scaggiante, Presidente della LILT Trieste                                                  
“La realtà associativa in rete con le istituzioni sanitarie per rafforzare gli interventi di 
supporto al malato oncologico.”;

 Dott.ssa Daniela Camilla Riggio, psicoterapeuta e collaboratrice della LILT Trieste
“L’assistenza al malato oncologico con la rete di solidarietà e la promozione della 
qualità della vita.”

Sessioni di trattamento Craniosacrale Biodinamico:
 ore 10.00-11.00, ore 11.00-12.00, ore 12.00-13.00 una sessione all’ora per 6 persone:
 ore  13.00-14.30: pausa pranzo;
 ore 14.30-15.30 e ore 15.30-16.30:  una sessione all’ora per 6 persone;
 ore 16.30-17.30: Condivisione dell’esperienza pratica con gli operatori  e chiusura dei 

lavori;

I trattamenti di Craniosacrale Biodinamico sono gratuiti e a libera partecipazione e hanno la durata 
di 40 minuti ciascuno. 

Le sessioni sono aperte a tutti fino ad esaurimento posti. Verrà data la precedenza agli operatori del 
settore sanitario e a coloro che vivono o hanno vissuto l’esperienza della malattia oncologica, 

familiari compresi.

Per prenotazioni e informazioni: 
Segreteria LILT Trieste 040-398312, da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

B.C.S. - Scuola di Formazione Craniosacrale Biodinamica
Piazza Benco n.4-3° piano – 34122  Trieste  www.bcstrieste.it 

info@bcstrieste.it  ♦ Cell 347-6910549; segreteria.bcstrieste@gmail.com


