Cristalloterapia
Corso base

(40 ore didattiche)
Il Corso è indirizzato a:
 coloro che amano curarsi in modo
naturale;
 coloro che vogliono fare ingresso nel
mondo dei cristalli;
 coloro che intendono iniziare il
percorso per il raggiungimento del
Diploma di Naturopatia;
 Esperti di Reiki, Fiori di Bach ed altre
Discipline Energetiche;
 Operatori del settore ad ogni livello.

campus|framens

campus.framens.it

Il corso concorre al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia.
Alla fine del corso verrà rilasciato, previa valutazione
dell’allievo, un attestato delle competenze.

Programma del Corso

Iniziazione alla Cristalloterapia

Concetti di base, nozioni generali e tecniche
energetiche per operare con pietre e cristalli

Le proprietà del Regno Minerale

Cristalli nella storia e nella tecnologia

Tipologia dei cristalli naturali e loro
caratteristiche chimico-fisiche

Scala delle durezze di Mohs

I diversi tipi di quarzo: le 6 categorie di K.
Raphael

Il campo energetico. L’Aura

I 7 chakra

I cristalli corrispondenti più comunemente
utilizzati in cristalloterapia e relativi effetti
benefici

Purificazione, attivazione e rigenerazione di
pietre e cristalli

Programmazione dei cristalli

Preparazione del cristallo personale attivatore

Fattori che determinano la potenza dei cristalli
e delle pietre sull’uomo

Esercitazione di base
La seduta di Cristalloterapia

Purificazione dell’ambiente

Centratura del Cristalloterapeuta

Tecniche di lettura dell’Aura

Tecniche di purificazione dell’Aura

Esercitazioni pratiche sulla lettura dei chakra

Tecniche di utilizzazione del pendolo

Tecniche di utilizzazione del L.E.D.E.C.

Esercitazioni pratiche per la scelta delle pietre
e dei cristalli di guarigione e delle pietre in
sinergia









Esempi di trattamento: trattamento standard
Trattamento con quarzi biterminati
Trattamenti complessi (cenni)
Test di verifica attraverso rilettura dell’Aura
Come preservare ed accrescere le forze di
guarigione
Elisir di pietre preziose
Energizzazione delle acque con i cristalli

Trattamenti complessi e meditazione

Meditazione e trattamenti con quarzi

Trattamenti complessi

Cristalloterapia in associazione al Reiki e alla
Floriterapia di Bach

Orario delle lezioni

Quota di adesione

Euro 790,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, dispense, assicurazione,
esame finale e Attestato delle Competenze)

40% iscrizione, 30% prima lezione, 30% ultima
lezione

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)

In Forma Personalizzata
L’allievo, sulla base dei propri impegni, ha la facoltà
di proporre gli appuntamenti sia nei giorni del fine
settimana che durante la settimana stessa.

“La fragilità del cristallo
non è una debolezza ma
una raffinatezza”

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

