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Insegnante: 
 

Mij Ferrett  ha cominciato a studiare medicina 
nel 1975 e, deluso dagli studi medici, li 

abbandonò per sperimentare con la psicologia, 

la fitoterapia, l’omeopatia, la medicina 
energetica, la nutrizione, il massaggio e la 

psicoterapia prima di  approdare con 

soddisfazione alla terapia craniosacrale. Ha 

insegnato per sei anni al Karuna Insitute ed 
altrove nel Regno Unito, come anche in Polonia, 

Francia, Italia e negli Stati Uniti.  

E’ particolarmente interessato al lavoro con il 
“contatto a distanza” e ad integrare etica, 

scienza, spiritualità, religione e filosofia e si 

dedica con passione alla comprensione della 
terapia cranio sacrale e della salute. 

 
 

Traduzione ed assistenza: 
Laura Di Lernia, dopo una formazione 

scientifica in Scienze Biologiche, ha esplorato il 

modo delle discipline bionaturali, dalla 

Kinesiologia Specializzata, alla naturopatia per 

arrivare alla terapia craniosacrale.  Si è formata 

in terapia cranio sacrale con Mij Ferrett  nel 

2005. 

IN 

    INFORMAZIONI PRATICHE 

 

Il corso è rivolto a operatori in tera-

pia cranio sacrale ed operatori in 

discipline corporee 
 

Costo : 650 euro 

E’ richiesto un acconto di  euro 100 

da versare 30 giorni prima della data del 

seminario (in caso di mancata  

partecipazione l’acconto non verrà  

restituito). 

 
Centro Kushi Ling 

Laghel 19 

38062 Arco (TN) 

www.kushi-ling.com 

Pensione completa a persona e giorno:  

Dormitorio/tenda  € 31  

Camera con 3 o 4 lett  € 36  

Camera con 4 letti con bagno € 38  

Camera con 2 letti  € 38  

Camera con 2 letti con bagno € 41  

Camera singola   € 43  

Camera singola con bagno         € 48  

Tessera associativa                     € 15  
 

 

con il seguente orario: 

1° giorno 10.30 - 18.30 

2°- 4° giorno  9.30  - 18.30 

5°giorno  9.30  - 17.00 

 
 

essereuno 



 

I livelli più sottili del lavoro sono spesso i 

più potenti . Molti operatori notano come la 

percezione possa avvenire anche a distanza 

dal corpo e che  il fluttuare delle mani a 

distanza dal corpo del cliente può portare 

ad un contatto terapeutico più profondo 

piuttosto che ad una perdita di contatto. 

 

Questo corso di cinque giorni permetterà di 

esplorare come si possa lavorare nel 

“campo” e come la comprensione di Jung 

degli archetipi combacia con la filosofia occi-

dentale ed orientale,  per offrire  una base 

che conduce ad ampliare le possibilità di 

guarigione. Costruendo sulle fondamenta 

delle nostre risorse, il seminario tratterà 

una varietà di metodiche avanzate per libe-

rare il presente dalle ramificazioni del passa-

to in modo da aiutare le persone a vivere la 

loro vita più pienamente. 

 

Lavorare con un “contatto a distanza” può 

essere particolarmente profondo ed effica-

ce: a tal punto che diventa di grande impor-

tanza stabilire lo scenario per la relazione 

terapeutica, in modo che i cambiamenti che 

avvengono possano essere utili e costruttivi. 

Il seminario inizialmente si focalizzerà 

sull’esplorazione e lo sviluppo della sicurez-

za e delle qualità di presenza , in particolare 

delle modalità per essere radicati e “non-

porosi “,  come una solida base per il lavoro 

a distanza.  In seguito si passerà a concen-

trarsi sul campo della relazione. I vari eserci-

zi ci guideranno agli approcci pratici del  

lavoro a distanza negli stati relativamente 

prossimi al corpo (inizialmente qualche cen-

timetro per arrivare ad un metro di distan-

za). Il seminario tratterà anche l’utilizzo del 

lavoro a distanza con neonati, bambini, per-

sone con lesioni gravi o in coma ed anche 

animali, fino a condurci alla teoria ed alla 

pratica di applicazioni più esoteriche. 

Come parte del seminario, i partecipanti impare-

ranno a sviluppare qualità molto sottili di palpazio-

ne, di  negoziazione del contatto e di connessione.  

Parte del seminario sarà dedicata al lavoro con il 

suono delle percussioni come un modo per creare 

possibilità di cambiamento in aree dove sia presen-

te stasi.  La struttura globale del seminario è simile 

al modo in cui si sviluppa una seduta craniosacrale. 

Vi sarà una forma ed una struttura ed il lavoro e-

volverà a partire da ciò: la direzione e l’applicazione 

del contenuto del corso saranno guidati dai bisogni 

dei singoli partecipanti e del gruppo. 

 

Esistono diversi campi energetici attorno che pos-

sono essere percepiti attorno al corpo, ed anche 

fotografati…... 

 

 

In questo corso i partecipanti entreranno in contat-

to con questi differenti  campi e vedranno come 

questa esperienza può essere integrata con l’ ana-

tomia e la fisiologia. Il lavoro con il campo porta 

naturalmente alla percezione di energie sottili ed a 

porsi domande sulla natura della vita. La mente può 

costituire un ostacolo al processo di guarigione ma 

può diventare anche un potente alleato.  Attingen-

do alla filosofia di Hume, Kant e Schopenhauer e 

coniugando la chiarezza delle loro intuizioni con la 

psicologia Junghiana, ed  usando allegorie tratte dai 

racconti popolari e dalla letteratura classica, questo 

seminario combina discussioni e sedute pratiche di 

terapia craniosacrale per sviluppare una compren-

sione del funzionamento della mente, portando ad 

un riconoscimento trans personale delle interazioni 

tra conscio e subconscio.  

 

 L’esplorazione della relazione tra coscienza e for-

ma, tra differenziato ed indifferenziato, può portare 

a cambiamenti benefici che possono essere sor-

prendenti. 

 

Il modo in cui si formano le nostre convinzioni , le 

idee ed il senso della nostra identità dipende dalla 

fisiologia dei nostri sensi e del nostro cervello, ma 

la contemplazione può trascendere le limitazioni 

delle nostre percezioni e fornirci una chiave di in-

terpretazione della natura essenziale della realtà ed 

aiutarci ad accedere al numinoso – il regno di po-

tenti esperienze oggettive che non possono essere 

percepite direttamente attraverso i sensi. 

 

Questo corso è ideato per terapisti craniosacrali e 

terapisti corporei in  discipline correlate, allo scopo 

di sviluppare una modalità sicura e radicata di lavo-

ro con i fenomeni del campo che possono essere 

integrati con gli approcci craniosacrali standard. 

 

La conoscenza dei modi in cui funzioniamo ed an-

che di come andare oltre i loro  gli aspetti restritti-

vi porta ad un apprezzamento consapevole del per-

ché la consapevolezza sia  guarigione e di come ciò 

possa ampliare la pratica clinica. 


