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LA CRISTALLOTERAPIA

I cristalli e le pietre sono caratterizzati da
diverse capacità terapeutiche e vibrazionali
che dipendono dai minerali che sono
composti, dal colore e dalla forma che
assumo, tuttavia tutti emettono dei propri
piccoli impulsi elettrici che attivano il sistema
neurologico. 

E’ un metodo che favorisce l’autoguarigione e
che permette di raggiungere il benessere
fisico, mentale, emozionale e spirituale
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La cristalloterapia è una disciplina dalle origini antichissime e prevede l’uso di
cristalli e pietre preziose per riequilibrare gli squilibri energetici dell’individuo.

Posizionando infatti le pietre in precisi punti come nei Chakra o lungo i meridiani, il
corpo è in grado di assorbirne le energie purificatrici e riequilibranti.



GLI OBIETTIVI

Con questo corso si impareranno tutte le tecniche per utilizzare i cristalli come
strumento di purificazione ed equilibrio psicofisico. Si otterranno gli strumenti
per scegliere in modo adeguato quale cristallo o pietra utilizzare in base alle
esigenze del singolo individuo, inoltre si imparerà a purificare i cristalli e ad
energizzarli.  
Il corso è rivolto a tutte quelle persone che vogliono diventare cristalloterapeuti
professionisti, ma anche a coloro che voglio imparare l’uso di queste preziose
risorse per loro stessi e per ritrovare il proprio equilibrio e il proprio benessere.

Il corso dura 250 ore di studio e si svolge completamente online. Il corso è
composto da video lezioni accessibili 24 ore su 24 e da tutto il materiale
didattico in digitale da scaricare.
Al termine del corso si dovranno sostenere delle prove d’esame da svolgere
online.
Il corso è riconosciuto da IICT (International Institute for Complementary
Terapist) e fornisce un riconoscimento ufficiale che permette di praticare come
Operatore Certificato riconosciuto a livello internazionale.
Siamo PROVIDER ECP (Educazione Continua Professionale)  riconosciuti da
Holistica CEPRAO, Associazione di Categoria Professionale, che ne garantisce la
qualità e la validità su tutto il territorio nazionale. Il corso permette di ottenere
37,5 crediti formativi ECP per il mantenimento dell'abilitazione degli operatori in
campo olistico e del Benessere.
Il corso rilascia un attestato di partecipazione valido anche all'estero, grazie al
riconoscimento dato da un ente internazionale che garantisce la qualità e la
professionalità della formazione.
Il compito dell’Associazione di Categoria è quello di garantire alti
standard qualitativi e di qualificazione professionale all'utenza. Per
questo motivo abbiamo deciso di far riconoscere i nostri corsi: non solo
per garantire ai nostri studenti una formazione seria e
professionalizzante, ma per dar modo a loro di presentarsi ai propri
clienti con le migliori competenze riconosciute.

LE CARATTERISTICHE
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GLI ARGOMENTI

Introduzione alla Cristalloterapia
Cristalli e Pietre
Energia Vibrazionale
Scelta, pulizia e programmazione dei cristalli
Chakra, colori e pietre
Colori e benefici delle pietre
Meditare con i cristalli
Il pendolo
I trattamenti
I Flussi Energetici
I Chakra Parte 1
Chakra Parte 2
Funzionamento dei Chakra
I Chakra - affinita e abbinamenti
I 7 Chakra Parte 1
I 7 Chakra Parte 2
Sviluppo Umano Aura
Respiro e visualizzazione
Tecniche Terapeutiche
Principi delle terapie energetiche
L'energia
I campi energetici
La memoria bioenergetica e l'acqua
Sintomo e Guarigione
Ricondurre i sistemi
La zona d'ombra
Conclusioni caso di studio
Caso di studio
Essere pazienti
I corpi sottili Parte 1
I corpi sottili Parte 2
Iniziare la propria attività professionale
Marketing per operatori olistici
Trovare Clienti
Normativa e aspetti legali
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IL TEST ONLINE

L'esame finale per ottenere la certificazione di Istruttore Certificato si sviluppa in
due parti:

1 - ELABORATO SCRITTO
Consiste nel redigere una breve tesina scritta, descrivendo nel dettaglio un
trattamento per un caso studio assegnato dal docente, con particolare
attenzione ai passaggi, tecniche impiegate e pietre utilizzate.

2 - TEST INFORMATIZZATO A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con domande a risposta multipla, da svolgere sulla
nostra piattaforma online e sarà composto da 10 domande per ciascun
argomento trattato.

Grazie ai riconoscimenti ottenuti e in ottemperanza alla Legge n.4 del 2013, è
possibile esercitare legalmente la Professione di Operatore in Cristalloterapia.
Il nostro percorso formativo è riconosciuto da un attestato. Il documento viene
rilasciato da un ente esterno alla scuola ed al corpo docenti che ha contribuito
alla tua formazione. Questo ne garantisce AUTENTICITÀ e AFFIDABILITÀ.
Grazie ai nostri Riconoscimenti, con l'approvazione della Legge n.4/2013 tutti i
professionisti senza Ordine, Albo o Collegio professionale hanno l'obbligo di
aggiornarsi seguendo la logica europea del Life Long Learning ovvero della
formazione continua. Attualmente l'ECP (Educazione Continua Professionale) è
valida per i professionisti afferenti all'ambito pedagogico, educativo, della
relazione di aiuto non terapeutica (counseling, coaching), per gli operatori
olistici, gli operatori del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale,
per gli insegnanti yoga, per i professionisti delle arti terapie, i naturopati, ecc.
iscritti ad Associazioni di categoria che rispettano il dettato normativo della
Legge 4/2013.

RICONOSCIMENTI
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