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Insegnante: 
 

Margrit Mundwiler ha oltre 20 anni 

d’esperienza come infermiera pediatrica. 
Dal 1996 ha uno studio di Terapie Naturali 

a Locarno / Ticino. 

Ha studiato la terapia Craniosacrale da 
Michael Shea, Maria Harris e Franklyn Sills. 

Nel 2000 in Inghilterra ha ricevuto il 

diploma di Prenatal & Birth Work del dott. 

Ray Castellino. Al momento lavora come 
terapeuta e come insegnante (proponendo il 

lavoro del dott. Ray Castellino a terapeuti e, 

in maniera preventiva, a coppie giovani e 
persone interessate) . 

 

Assistente: 

 

Laura Di Lernia, Naturopata, Kinesiologa 

Professionale, Operatore Craniosacrale 

Biodinamico R.O.I.CS. (Registro Operatori 

Italiani CranioSacrale Professionisti), 

Insegnante accreditata ACSI (Associazione 

Craniosacrale Italiana) 

 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

 

Per informazioni sui costi e la sede  

contattare Laura Di Lernia 

tel. 339-2986229 

 

E’ richiesto un acconto di euro 200 da 

versare 30 giorni prima della data del  

seminario ( in caso di mancata partecipa-

zione l’acconto non verrà restituito) 

con le seguenti modalità: 

 

Il seminario si svolgerà  

secondo il seguente orario: 

 

1° giorno 10.30-18.30 

2°-4° giorno 9.30-18.30 
5°giorno 9.30-17 
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 Principi di base del  

       lavoro con i neonati,  

       i  bambini e i genitori 

 

 Le prime impronte 

nella vita osservando  

       il periodo pre-natale, 

       il parto e i primi mesi                              

       post-parto 

 

 Concepimento- cuore

- nascita:  

       le tre ignizioni 

 

 

 

 

 La dinamica della nascita e le 

possibili problematiche 

 

 Approccio agli schemi ed alle 

esperienze di nascita 

 

  Presentazione del lavoro 

        “ Prenatal & Birth Work” del        

        Dottor Ray Castellino 

    e di altre persone che 

    lavorano in   questo ambito.   

     

 Lavorare nonostante la  

       distrazione 

 

 Principi della comunicazione 

con i genitori 

 

 

 

 

 

Metodologie di lavoro: 

Lezioni frontali, discussioni,  

esercitazioni in piccoli gruppi, 

ev. visione di video/DVD,  

giochi di ruolo, sessioni di  

feedback con insegnanti e  

assistenti. Eventualmente  

esperienza pratica con una  

mamma e il suo neonato 

 

Letture consigliate:  

Articoli di Ray Castellino  

testo di Peter Levine “Traumi e 

shock emotivi”  Macro Edizioni. 

 


