
 

 

 
                                                                                                 

                                               

                                                                        SECONDO LIVELLO 

                                  

 

 

                                              

 

 

 

 



 

                                                                                                 

                                               

                                                                        SECONDO LIVELLO 

                                  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE ESPERIENZIALE DI CAMPANE TIBETANE: ”SECONDO LIVELLO” 

( due giornate  di otto ore per un totale di 16  ore) 

 
Rivolto ai ricercatori e professionisti olistici, che desiderano utilizzare la vibrazione in un percorso 
olistico di crescita personale e consapevolezza, mirato a favorire l’armonizzazione: nel benessere 
fisico, emotivo, mentale e spirituale dell’individuo, sostenendone la trasformazione, l’equilibrio, il 
rilassamento, e la consapevolezza. 
Nel Viaggio formativo esperienziale delle campane Tibetane, gli operatori apprenderanno attraverso un 
lavoro esperienziale in sede, questo permetterà di acquisire e assimilare l’insegnamento pratico, 
possono eseguire i trattamenti tra un corso e l’altro solo ad amici e parenti, per esercitarsi, ed acquisire 
padronanza ed esperienza. 
Sono stimolati ad incontrarsi tra loro per scambi e trattamenti, confrontandosi. 
La parte teorica viene inviata online, al partecipante, il frutto delle dispense, sono nate in parte 
dell’esperienza e ricerca personale, altre da testi ed internet. 
Le dispense sono incluse nel corso e vengono spedite online al partecipante  fine seminario. 
Il percorso formativo viene completato  nella giornata . 

La partecipazione al secondo livello richiede la frequenza obbligatoria al primo livello di campane 
tibetane. 
L’operatore olistico sonoro alla fine del secondo   livello eseguirà una prova pratica sui trattamenti 
appresi. 
Insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica 
 
- Al termine di ogni laboratorio viene rilasciato un attestato di frequenza  ed ECP utili al conseguimento 
del titolo di Operatore Olistico.  
 
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 
 
 Adatto   ricercatori e Professionisti Olistici, Counsellor, Arteterapeuti, Massaggiatori ...  
 
N.B.  Per la frequenza non è necessario avere pre-conoscenze musicali. 
 
Ad ogni seminario sarà rilasciato un attestato ai sensi della legge n. 4/ del 14/01/2013 
 
Docente: 
Rossella De Luca, Ricercatrice spirituale e Operatrice olistica Professional. 
Facilitatore dell’equilibrio energetico dell’evoluzione personale, lavora con competenze pluridisciplinari 
ed approcci integrati di tecniche corporee, naturali, energetiche, artistiche e 
meditative. Specializzata in: masso-fisioterapia, Tuina presso Paracelso (Roma) e ospedale di Xian 
(Cina), Master Reiki, suono-terapia e yoga naturale. 
Conduce dal 2014 corsi di formazione per operatori con il suono di campane Tibetane. 
Iscritta e registrata sul sito Nazionale Siaf con il codice n.TO2277P-OP Competenza S.I.A.F. ai sensi 
della Legge n.4 del 14/01/2013.Il programma del corso è consultabile sul sito del provider ECP 
Europeo Holistica C.E.P.R.A.O. 
 
Per info: mail: rossellacampanedicristallo@gmail.com 
Cell. 347/0590737 

 

 



 

 

SECONDO LIVELLO     (16  ore)   

 
Le dispense verranno inviate via e mail alla fine di ogni seminario 

  

 Prima giornata   

Argomenti trattati e pratica (8 Ore) 

 

- Le basi fisiologiche dei suoni 
- parola ed intento  
- Meditazione e campane Tibetane  
- Devozione adorazione 
- La preghiera del mio cuore  
- Meditazione: sui “suoni interni” 
 

  

Pratica con campane Tibetane e meditazioni: 
 

- Riepilogo e condivisione del primo livello 

-Laboratorio di meditazione sui suoni interni 

-Laboratorio di esercizi vocali di riequilibrio dei chakra 

- Accoglienza della donna in stato di gravidanza 

-Trattamento con campana alle donne in stato di gravidanza. 

 

 

Trattamenti di coppia con campane Tibetane: 

                        (pratica seconda giornata) 

 
 
- Accoglienza del ricevente 
- Riequilibrio dei sette chakra e armonizzazione ai sette chakra 
- Purificazione Shamanica 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO LUOGHI DATE 2019  

SECONDO LIVELLO  DI FORMAZIONE  

 

LECCE                 GENNAIO    Date   26-27      

                              26 sabato ore 12.00/20.00 

                              27 domenica    9.00/17.00 

 

VICENZA             MAGGIO    Date 11-12 

                             Sabato           12.00-20.00 

                             Domenica     9.00-17.00 

TOSCANA           GIUGNO   Date 8-15 

                            Domenica    8     ore 12.00-20.00 

                            Domenica   15   ore 12.00-20.00 

 

                 

ROMA                GIUGNO     Date     23-30 

                           Domenica    23     ore 12.00-20.00 

                           Domenica    30     ore 12.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 


