Chakraterapia
(40 ore didattiche)

Disponibile solo in forma personalizzata
(online + incontri diretti Docente/Allievo).

I Corsi sono indirizzati a:
• persone appassionate di terapie e discipline
energetiche;
• coloro che amano curarsi in modo naturale;
• coloro che intendono iniziare il percorso per il
raggiungimento del Diploma di Naturopatia;
• Operatori del settore ad ogni livello.

fotocredit: pixabay.com

I corsi concorrono al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia. Alla fine dei corsi verrà rilasciato, previa
valutazione dell’allievo, un Attestato delle Competenze.

Campus|framens

campus.framens.it
Programma del Corso
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•

Prana, corpo Fisico e Bioplasmico
Aura Interiore, di Salute, Esteriore
Malattia, fattori Esterni ed Interi, disturbi
Psicosomatici
Nadi principali, secondarie e loro
struttura
Nadi maggiori e loro corrispondenza
fisiologica
Il sistema dei Chakra: maggiori, minori,
minimi
Funzioni, Polarità, Apertura o chiusura dei
Chakra
I 7 Chakra principali: relazione con il
corpo Fisico, posizione, senso, elemento,
parole - chiavi corrispondenti
Strumenti terapeutici di supporto:
Cromoterapia, Cristalloterapia,
Fragranze calmanti e stimolanti (cenni)
Esercitazioni pratiche:
o Respirazione Pranica
o Respirazione Chakrale
o Liberazione del Sushumna
o Esplorazione aura esteriore
o Aura della Salute e relative
interpretazioni
o Aura Interiore

o Ripulitura del corpo Bioplasmico,
generale e locale
o Energificazione: tecnica dei Chakra
delle mani
o Tecniche di proiezione e assorbimento
pranico
o Come stabilizzare il Prana proiettato

Il corso è tenuto da:
Flavia Cedroni: Chakraterapeuta, esperta in

Terapia Pranica Avanzata

Quota di adesione

Euro 915,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestati delle Competenze)
50% iscrizione, 50% ultima lezione ed
Attestato delle Competenze

Sconti (cumulabili)

7% per pagamento anticipato in soluzione
unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25%
oltre le 250 ore di spec.ne)

La parte di aula fisica personalizzata si svolge
presso lo Studio della Docente attraverso
appuntamenti di 3 ore cadauno da concordare
su proposta dell’allievo e di gradimento della
Docente.

"Nove sono le matrici originarie | che Ella
detiene come Sovrana; | nove i cakra del
corpo sottile”
(Tripurā Upanisad)

Contatti
FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
info@framens.it
campus.framens.it

