
 

 

Corso ScarWork: 
Integrare il tessuto cicatriziale nel tessuto 

fasciale - Il metodo di Sharon Wheeler 
Dario Di Lorenzo – Milano 21-23 Ottobre 2018 

CORSO RIVOLTO A INTEGRATORI STRUTTURALI E ROLFER - CORSO IN ITALIANO 

 

ScarWork è una delle scoperte di Sharon Wheeler e consente di integrare nuovamente il tessuto cicatriziale 

all’interno della rete fasciale. ScarWork è estremamente efficace, è gentile e utilizza un tocco leggero e 

apparentemente casuale. Ci sono più di 20 tecniche distinte da utilizzare per integrare le diverse qualità di 

tessuto cicatriziale. Anche se sono semplici da imparare e facili da fare è necessario cambiare la modalità di 

tocco perché lavorare con le cicatrici è come parlare una lingua diversa nel mondo del tessuto connettivo e 

sarà necessario sintonizzarsi sulle caratteristiche uniche di questo tessuto. 

 

Per chi riceve il trattamento, questo è raramente doloroso - anche per cicatrici molto nuove, e la quantità di 

cambiamento che si ottiene in una singola sessione è ampia. I risultati estetici sono notevoli e i cambiamenti 

funzionali possono essere profondi. Le cicatrici naturali e chirurgiche di qualsiasi età rispondono 

immediatamente, in aggiunta, la sessione ScarWork sembra avviare nuovamente un periodo di guarigione e 

miglioramento. I miglioramenti ottenuti con ScarWork sono permanenti. 

 

La qualità del tessuto cicatriziale cambia rapidamente e facilmente. Grumi, lacune, creste, fori, 

protuberanze, nodi e corde nel tessuto si levigano rapidamente in una rete fasciale tridimensionale. Il lavoro 

inizia con gli strati superficiali e raggiunge i punti più lontani della cicatrice, incluso il lavoro viscerale. I 

partecipanti al corso impareranno le tecniche e potranno usarle dal giorno dopo nei loro studi. Il lavoro 

ScarWork può essere diluito all’interno di un ciclo di Integrazione Strutturale o essere utilizzato come 

sessione di intervento indipendente. 

Approccio didattico: 

Nel primo giorno saranno presentate le tecniche e sarà mostrato il lavoro su un modello. Dopo gli studenti 

lavoreranno gli uni sugli altri. Nei due giorni successivi invece ci saranno dei modelli esterni con cicatrici di 

vario tipo su cui si potrà praticare il metodo. Il corso è limitato a sei studenti. 

Dario Di Lorenzo 

Dario Di Lorenzo è Advanced Structural Integration Practitioner diplomatosi 

con la Guild for SI. Ha studiato con Emmett Hucthins e Neal Powers. Dal 2015 

ha fatto seguito tutta la formazione specifica di Sharon Wheeler, la ha assistita 

in vari corsi ScarWork in giro per l’Europa e organizza per lei corsi a 

Milano/Italia. Sharon ha conferito a Dario Di Lorenzo il diploma d’insegnante 

ScarWork nel 2017.  

Dario utilizza ScarWork all’interno delle sessioni d’Integrazione Strutturale ed 

anche in sessioni dedicate 

.  

Sharon Wheeler 

Nel 1970, all'età di 23 anni, Sharon Wheeler si è formata con la dott.ssa Ida P. Rolf, la fondatrice 

dell'integrazione strutturale.  

Sharon faceva parte dello staff dell'Esalen Institute di Big Sur, in California, e insegnava Massaggio 

Esalen quando incontrò il Dr. Rolf. Segui le due fasi di formazione nelle due classi di Big Sur River House nel 

1970. Si è formata nella prima classe di Movimento Rolf con Judith Aston nel 1971. Nel 1973 Sharon ha 

fatto un secondo corso di specializzazione con il Dr. Rolf nella Adam's House. 
Negli ultimi 46 anni, Sharon ha sviluppato i suoi metodi per lavorare con Scars, Bones e Cranium. Tutti i 

contributi che Sharon ha creato riflettono profondamente il suo lignaggio nel mondo di Ida Rolf. Sharon è 

stata una degli studenti più giovani e una delle poche donne a essere formata. 

  



 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
ScarWork: Integrare il tessuto cicatriziale nella rete fasciale 

21-23 Settembre 2018 – Prezzo 450 € IVA Inclusa (368,85€ + IVA) 

 

Nome       

Cognome       

Indirizzo       

Città       

Nazione       

Codice Fiscale       

PIVA        

E-Mail address       

Telephone number       

 
Tariffa di cancellazione:  

Valgono le seguenti tariffe di cancellazione:  

• Cancellazione prima del 13 Luglio 2018: 30€,  

• Cancellazione tra 13 Luglio e 13 Agosto 2018: 225€.  

• Cancellazione dopo il 13 Agosto 2017 o no-show: 450€.   

 

Un numero minimo di partecipanti è richiesto e se non venisse raggiunto il corso sarà annullato ed il 

100% dell’importo versato sarà restituito. Siete pregati di non procedere alla prenotazione di viaggio e 

hotel fino a che non avrete avuto la conferma del corso. Il corso sarà tenuto in Via Vigevano 20 -20144 

MILANO.   

Ho letto la scheda d’iscrizione e concordo con tutte condizioni qui sopra e intendo iscrivermi al corso 
“ScarWork: Integrare il tessuto cicatriziale nel tessuto fasciale”, Insegnante Dario Di Lorenzo, Settembre 
21-23 2018 – Prezzo 450€ IVA Inclusa.  

 

Per completare l’iscrizione occorre compilare, firmare e scansionare la scheda e inviarla per email a: 

info@rolfmi.it – Dario Di Lorenzo, RolfMi Studio, Via Vigevano 20, 20144 MILANO ITALY 

 

PER CORTESIA SI PRENDA IN CONSIDERAZIONE CHE: IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO A 6. A VOSTRA REGISTRAZIONE 

SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE SECONDO L’ORDINE DI ARRIVO E SARÀ GARANTITA SOLO DOPO CHE SARÀ VERSATO L’INTERO 

IMPORTO DI 450€ SUL CONTO CORRENTE QUI SOTTO.  
 

INTESTATARIO:   DARIO DI LORENZO 

IBAN:    IT73Q0316901600CC0010614464 

Data Firma 

            


