
B.C.S. - Scuola di Formazione Biodinamica Cranio-Sacrale 

Requisiti necessari per ottenere il diploma di Operatore 
Professionista Craniosacrale

♦ La formazione sarà di un minimo di 400 ore di insegnamento frontale in aula.

♦ Le giornate di lezione saranno generalmente composte di 6‐8 ore di 60 minuti cadauna di lezione 
frontale, senza conteggiare le pause nel monte ore.

♦ Saranno proposti argomenti di studio riguardante il craniosacrale e ricerche su temi affini per un 
impegno minimo di 250 ore di studio individuale.

♦ Sarà richiesto agli  studenti di svolgere e protocollare per iscritto un minimo di 50 sessioni di  
pratica, al di fuori delle giornate di lezione, comprese in queste 50 sessioni, lo studente presenterà 
una breve relazione/riflessione su un percorso di almeno 5 sessioni svolte con uno stesso cliente, 
ricevendo un feedback finale da parte del corpo  docente.

♦ Gli studenti dovranno ricevere non meno di 10 sessioni da operatori diplomati in craniosacrale al 
di fuori delle ore di lezione.

♦ Un insegnante o un assistente riceveranno almeno 3 sessioni da parte di ogni studente durante 
la formazione per poi dare loro un feedback finale.

♦ La scuola consegnerà il diploma che attesti la buona preparazione e l’attitudine a esercitare la 
pratica craniosacrale alla condizione che tutti i punti richiesti siano stati rispettati e superati dai 
partecipanti.

Per il conseguimento del diploma sarà richiesto allo studente:

● Un progetto di studio (lavoro di diploma) scritto che dimostri le capacità di ricerca e applicazione 
sulla base delle conoscenze acquisite (es. un’elaborazione di esperienze personali o una ricerca 
concernente un tipo di problematica o disturbo)

● Un esame scritto dove dovrà rispondere a una serie di domande inerenti al programma che si é 
svolto durante la formazione, entro un tempo prestabilito.

● Un colloquio di valutazione delle conoscenze teorico/pratiche (es. un colloquio in cui si chiede 
una risposta a domande prestabilite)

● Un esame pratico che consisterà in una sessione da dare a un assistente o a un docente.

● Almeno l’80% di presenza alle lezioni teoriche/pratiche (in caso di assenze superiori ci deve 
essere l’impegno di recuperare le ore mancanti con tutorial integrativi)

                                                      Il Direttore Didattico della Scuola

  


