Pranoterapia Scientifica
Corso Base

(80 ore didattiche)
Disponibile online con 3 giorni personalizzati in sede
I Corsi sono indirizzati a:
 coloro che intendono intraprendere e/o
ampliare una Libera Professione;
 coloro che amano curarsi in modo naturale;
 Studi Associati ed Operatori del settore ad
ogni livello;
 Operatori del settore Energetico (Reiki,
Chakraterapia, Yoga, Shiatsu, Riflessologia,
etc.);
 Naturopati e Medici motivati ad inserire la
Pranoterapia nei propri metodi di prevenzione

Campus|framens

campus.framens.it
Programma del Corso
Corso Avanzato
La pranoterapia è una disciplina strettamente legata
alle filosofie orientali, quali l'ayurveda e la filosofia
della medicina tradizionale cinese; secondo queste
filosofie l'energia vitale è responsabile del
mantenimento della salute, ne deriva quindi che uno
squilibrio energetico determina lo stato di malattia.
Il pranoterapeuta è una persona in grado di produrre
un'emissione di energia che trasmette con le mani
per riequilibrare l'energia vitale dell'utente e
aiutarlo ad ottenere il ripristino del benessere.
In occidente il termine "prana" viene definito anche
"bioenergia" intesa come energia biologica emessa
da sistema vivente.
Dai testi scolastici abbiamo appreso che tutto ciò
che vive cambia, e che il cambiamento comporta
l'emissione di un "campo elettromagnetico".
Anche l'uomo quindi, quale sistema vivente, emette
un campo elettromagnetico che può essere
chiamato "campo bioenergetico personale" e che
può essere correlato al termine "aura" della filosofia
indiana. Quando due persone si trovano vicine il loro
campi bioenergetici interagiscono: questo è il
concetto che sta alla base della pranoterapia, la cui
pratica è attuata mediante scambio di bioenergia tra
terapeuta e cliente. Lo scambio avviene attraverso i
campi elettromagnetici personali che si proiettano
oltre il corpo materiale, ed è questo il motivo per cui
non è strettamente necessario il contatto fisico.
Il pranoterapeuta, per sua dote e grazie ad
esercitazioni adeguate, è capace di controllare e
dirigere la sua bioenergia verso il cliente, e utilizza le
mani come terminali in cui la concentra. In
quest'ottica la pranoterapia può essere considerata
la medicina più immediata, naturale e innocua.






















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.

Cenni storici e sociologici
La moderna Pranoterapia
Il codice deontologico
Terapie energetiche
Campi elettrici
Elementi di Biofisica cellulare
Campo energetico umano
Elettromagnetismo: in Biologia, nel corpo umano,e
applicato nella Pranoterapia
Effetti biologici dei campi elettromagnetici
Bioterapia
Introduzione alle filosofie orientali: Ayurveda e MTC
Il concetto di salute
I corpi aurici- concetti generali
L’energia dei chakra
Tecniche di rigenerazione
Esercizi di respirazione
Tecniche mentali
Tecniche di rilassamento
Il primo colloquio con il cliente
Postura delle mani

Prof. Luciano D’Abramo, Fisico, Prof. In Informatica e
Statistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma e
l’Università di L’Aquila, Ricercatore in ambito delle
Teorie di Frontiera della Scienza

Quota di adesione

Euro 1.440,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame finale
e Attestato delle Competenze)
60% iscrizione, 40% inizio lezioni in aula
Chi contrattualizza entrambi i corsi usufruisce di uno
sconto del 10% sia per il Base che per l’Avanzato.

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)

I corsi sono tenuti da:
Dott. Maurizio Maniccia, Naturopata, Esperto in
Pranoterapia e Craniosacrale.

Contatti

"I migliori maestri sono quelli che ti
indicano dove guardare, ma non ti dicono
cosa vedere" (Alexandra K. Trenfor)

FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
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