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Master in
Cristalloterapia
(50 ore didattiche)

Disponibile soltanto online con 1 giorno in sede.
I Corsi sono indirizzati 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

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.

Programma del Corso
I CRISTALLI

La magia dei cristalli

I minerali e l’uomo

Cristalli nella storia, nella scienza e nella
tecnologia
I MINERALI

Introduzione alla mineralogia, i minerali e le
rocce

I sette sistemi cristallini

Le classi dei minerali e le proprietà dei cristalli

Scala delle durezze di Mohs

Tabella della sensibilità dei cristalli e tavola
periodica degli elementi
L’UOMO, I COLORI E L’AURA

Salute, malattia e destino dell’uomo

Tavola psicosomatica

L’uomo e i colori

I colori e i cristalli

L’Aura: campo energetico dell’uomo

I sette corpi sottili
I CHAKRA

Il sistema dei chakra

I 7 chakra maggiori e gli altri chakra

Chakra, pianeti, colori, organi e ghiandole

Aprire i chakra (yoga, mudra e mantra)

Tabella dei 7 chakra
I QUARZI E I CRISTALLI MAESTRI

I quarzi

I quarzi cristalli maestri

Le varietà dei quarzi e le schede

OLTRE I CHAKRA: LIVELLI ENERGETICI A CONFRONTO

Punti riflessi delle mani e dei piedi da trattare
con i cristalli

I solidi platonici e i quattro elementi della
filosofia greca

I caldei e la sequenza planetaria

Alchimia e Spagiria

Tabella delle correlazioni
I corsi sono tenuti da:
Marina Marini,Cristalloterapeuta e Cromoterapeuta,

Naturopata, Esperta in Discipline Orientali,
Floriterapeuta, Specializzata in Iridologia, Erboristeria ed
Aromaterapia, Counselor

Quota di adesione

Euro 930,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame
finale e Attestato delle Competenze)
50% iscrizione, 50% chiusura in aula

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)
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"Bella e forte è la materia delle
pietre, ma ancor più bello e con un
potere assai maggiore è il mistero
che emana da loro." (Li Po)

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

