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DESCRIZ IONE

I cristalli sono naturali. Sono creati da minerali
nel profondo della terra. Ogni pietra e cristallo
hanno proprietà energetiche uniche derivate dai
minerali da cui sono composti. L'azione dei
minerali può essere descritta come sottile;
tuttavia, i cristalli e le pietre sono in grado di
amplificare, focalizzare, dirigere, assorbire,
diffondere e trasmettere diversi livelli di energia.
Le proprietà dei cristalli sono state usate fin dagli
albori della razza umana. È un dato di fatto che i
cristalli emettono piccoli impulsi elettrici che
attivano il sistema neurologico del corpo umano
in modo sottile. Ogni pietra e cristallo possiede il
proprio specifico segnale energetico,
producendo effetti diversi.
La Cristalloterapia è l'arte di utilizzare pietre,
cristalli e gemme in coordinazione con il campo
energetico del corpo, i centri energetici e le vie
energetiche. Questi aspetti del campo energetico
del corpo sono anche conosciuti come l'aura, i
chakra e i meridiani. Il corretto posizionamento
dei cristalli sul corpo favorirà l'armonia emotiva e
mentale. È in questo stato che il corpo
sperimenta le condizioni perfette per
riequilibrare in modo naturale il proprio stato di
benessere. Questa disciplina incorpora tutti gli
aspetti dell'essere, dai più sottili risvegli spirituali
al rilascio di blocchi mentali ed emotivi che
possono creare i disturbi. È una modalità di
riequilibrio che lavora direttamente con la luce, il
colore, la bellezza e le forme geometriche che il
regno minerale ci fornisce per aiutarci a
bilanciare tutti gli aspetti del nostro essere. È
un'arte di riequilibrio energetico che ha la
capacità di influenzare il corpo fisico, mentale,
emotivo e spirituale.

OBIETT IV I

Attraverso questo corso certificato da IPHM e
SIAF imparerai tutti i principi di base dei cristalli e
le tecniche di riequilibrio, come sceglierli, come
usarli ed è adatto a chiunque desideri formarsi
come Cristalloterapeuta riconosciuto
professionale. Compreso con il corso troverai,
oltre alle video lezioni, molte dispense utili da
scaricare per studiare le proprietà dei cristalli, i
loro utilizzi nei trattamenti, le corrispondenze
con i segni zodiacali, le date di nascita e molto
altro.
Il corso di Cristalloterapia si adatta a tutti coloro
che vogliono sviluppare le proprie abilità in tutti
gli aspetti della vita, applicare tecniche apprese e
utilizzare i cristalli come strumento per attuare i
cambiamenti necessari per una vita felice e
appagante. Il corso è adatto a chiunque desideri
diventare un praticante o semplicemente
desideri dare dei trattamenti di cristalloterapia a
se stesso, familiari e amici. Se sei già un
praticante, ti fornirà anche ulteriori conoscenze e
tecniche da utilizzare nella tua pratica.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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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
Funzionamento dei Chakra
Chakra - affinità e abbinamenti
I 7 Chakra
Sviluppo Umano Aura
Respiro e visualizzazione
Tecniche di Riequilibrio
Principi delle tecniche energetiche
L'energia
I campi energetici
La memoria bioenergetica e l'acqua
Sintomo e Guarigione
Ricondurre i sistemi
La zona d'ombra
Caso di studio
Conclusioni caso di studio
I corpi sottili
Iniziare la propria attività
professionale
Marketing per operatori olistici
Trovare Clienti
Normativa e aspetti legali
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


