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PERCORSO DI CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI TRE® 2018-19 
 
Il corso è rivolti a tutti - anche ad un pubblico generale senza 
formazione specifica. Il percorso di apprendimento mira a fornire 
le basi teoriche, ma soprattutto pratiche, per applicare il metodo 
sia a livello personale che nella propria professione. 
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Docenti: 
Riccardo Cassiani Ingoni, PhD 
Biologo, Dottore in Neurofisiologia, TRE® Certification Trainer dal 2007 
Giulia Villa-TRE® Trainer Trainee dal 2013 

 
 
 
 



 

 

 
Il metodo TRE® consiste in una serie di esercizi per rilasciare stress, tensioni 
e traumi. Si attiva un processo neurofisiologico che induce profondo 
rilassamento e permette alle persone di entrare in connessione con sé stessi 
in modo sano. Questa tecnica insegna a evocare il tremore neurogeno nel 
proprio corpo allo scopo di “resettare” la tensione neuro-muscolare. Liberarsi 
dalla carica fisiologica in eccesso costituita dalle tensioni provocate dallo 
stress o dal trauma fisico o emozionale è fondamentale affinché l'organismo 
possa ritornare a uno stato di omeostasi e quindi di benessere. Il meccanismo 
dei tremori dà accesso a quelle parti del nostro organismo che il sistema di 
difesa ha trattenuto in forma disorganizzata e disfunzionale, il contatto con 
quelle parti restituisce un'esperienza integrata e armonica del nostro corpo. 
 
 
Contenuto del corso formativo per la Certificazione Internazionale degli 
operatori del Metodo TRE© 
 
 
Modulo I:  

 
✓  Cenni di neuroanatomia e di neuropsicofisiologia 
✓  Risposta neuro-anatomica nell’emergenza 
✓  L’ileopsoas: muscolo fondamentale nella risposta di attacco-fuga 
✓  Applicazioni della teoria polivagale di Porges 
✓  Il tremore neurogeno nel mammifero 
✓  Concetti di autoregolazione 
✓  Metodi di induzione e pratica individuale del tremore neurogeno.            

 
Modulo II: 
 

✓  Approfondimento degli argomenti  
✓  Neurologia spinale e cerebrale nel trauma  
✓  Il sistema nervoso miofasciale 
✓  Interventi di facilitazione e contenimento  
✓  Gestione del tremore in gruppo 
✓  Pratica a coppie e in gruppo 

 
Supervisioni: 
 

✓  Principi e tecniche di intervento ai fini della facilitazione e del contenimento delle reazioni 
nell'ambito del lavoro individuale e di gruppo 

✓  Principi di strutture caratterologiche 
✓  Individuazione e strategie di intervento sugli schemi corporei 
✓  Approfondimento dei principi d'azione del tremore neurogeno in ambito neurofisiologico e 

anatomico 
✓  Integrazione con altre metodiche rivolte al benessere 
✓  Controindicazioni e possibili effetti collaterali 



 

 

Articolazione del percorso formativo e contributi per la Certificazione 
Internazionale degli Operatori del Metodo TRE© 
 

 
❖ Modulo 1: 23-24-25 novembre 2018  

Orario Venerdì 10-18 
             Sabato e domenica 9.30 -17.30 

Contributo per la copertura delle spese: € 330 
 
❖ Supervisione 1: 2-3 marzo 2019  

Sabato - domenica orario:10-18 
Iscrizione al registro degli studenti TRE: € 30 (una tantum) 
Contributo per la copertura delle spese € 240 
 

❖ Supervisione 2: 4-5 maggio 2019 
Sabato - domenica orario:10-18 
Contributo per la copertura delle spese € 240 

 
❖ Modulo 2: 7-8-9 giugno 2019 

Orario Venerdì 10-18 
Sabato e domenica 9.30 -17.30 
Contributo per la copertura delle spese: € 330 
 

❖ Supervisione 3: 19-20 ottobre 2019 
Sabato - domenica orario:10-18 
Contributo per la copertura delle spese € 240 
 

❖ Per completare il percorso è necessario integrare con n.2 supervisioni 
individuali di circa 1h e 30 min € 75 (c.u.); date da concordarsi - possibile 
anche la videoconferenza 

 
❖ Consegna Attestato di Certificazione Internazionale Operatore Metodo 

TRE©   
        
        
 
        Quota associativa NA.ME.: € 30 (annuale) 
 
 
 
 
 



 

 

Breve presentazione dei Docenti: 
 
Riccardo - Biologo, Dottore in Neurofisiologia, TRE® Certification Trainer dal 2007 
 
Ho conseguito la laurea cum laude in Scienze Biologiche e poi il titolo di Dottore in Neurofisiologia. Per 
molti anni ho lavorato come ricercatore indipendente presso il National Institutes of Health, il centro 
statunitense di ricerca biomedica più avanzato, dove mi occupavo prevalentemente di progetti di ricerca 
clinica nell’ambito delle malattie neurodegenerative. In seguito sono stato impegnato nel progetto 
NeuroLab del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e presso il Centro di Medicina Rigenerativa di 
Barcellona. Per meriti scientifici ho ricevuto il premio Integrative Neural Immune Award nel 2003, 
conferitomi dal centro di salute mentale statunitense (NIMH), mentre nel 2006 ho ricevuto il Premio 
‘Mangrella in Neuroscienze’ bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ho frequentato numerosi corsi 
di formazione nel campo del trattamento delle sindromi stress-correlate con metodiche di medicina 
integrata, di riflessoterapia, di kinesiologia applicata, e di biofeedback. Nel 2007 ho conosciuto David 
Berceli e ho contribuito a ideare, sviluppare e diffondere in tutta Europa il percorso di formazione nel 
Metodo TRE. Mi sono occupato personalmente della selezione e della formazione di quasi tutti i trainers 
Europei. Dal 2007 conduco laboratori pratici e percorsi di formazione sul biofeedback e sul tremore 
neurogeno.  
 
Giulia - TRE® Trainer Trainee dal 2013 
 
Diplomata nel 1988 presso la Boulder School of Massage Therapy (USA) ho studiato e approfondito varie 
tecniche corporee che applico in sedute individuali e di gruppo. Tra queste, la Terapia Craniosacrale, il 
Metodo Trager e il MetodoTRE. Da anni mi occupo del processo di supervisione degli operatori in 
formazione. 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
 
 
Cinzia Bogani 338-6719665  
info@centroname.it 
www.centroname.it 
 
 
Centro Studi NA.ME D.B.N. 
Viale E. De Amicis, 31 
50137 Firenze 
P.Iva/C.F. 01733120511 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni puoi trovare online  l'edizione italiana del libro di David Berceli: 
David Berceli - METODO TRE: Esercizi per rilasciare stress e traumi 
Spazio Interiore 2016 (ISBN 978-88-97864-78-3) 
 
 
 
 


