
OPERATORE IN
              CRISTALLOTERAPIA

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO



CERTIFICAZIONI

MODALITÀ E ACCESSIBILITÀ

Materiale didattico e tutor:

Con l'accesso al corso avrai a disposizione un tutor dedicato in
grado di rispondere a tutte le tue domande e il materiale didattico
digitale da scaricare.

Accesso e disponibilità:

Il corso è strutturato in video lezioni teoriche e pratiche, disponibili
24 ore su 24, collegandosi alla propria area riservata del portale 
per un anno intero dalla data di attivazione. 

Tempistiche e prerequisiti:

Pianifica il percorso di studi in base alle tue esigenze entro l'anno di
attivazione, non ci sono tempistiche o scadenze da rispettare.
Inoltre non sono necessari prerequisiti per accedere alle lezioni.

IPHM

International Practitioners of Holistic Medicine

Il corso è riconosciuto da IPHM (iscrizione n°IPHMNC2861) e fornisce
un accreditamento e una certificazione ufficiale che permette di
praticare come Istruttore Certificato in tutto il mondo. 

HOLISTICA CEPRAO

Provider Crediti ECP (Educazione
Continua Professionale)

Il corso permette di ottenere 37,5 crediti
formativi ECP grazie al riconoscimento
ottenuto da Holistica CEPRAO.

www.iphm.co.uk/directory/accredited-training-providers/future-academy/

https://portalecorsi-ecp.sixtema-ict.it/af_iscrizione_attivita_public.php



DESCRIZIONE DEL CORSO

Descrizione

I cristalli sono naturali. Sono creati da minerali nel profondo della terra. Ogni pietra e
cristallo hanno proprietà curative 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 di guarigione.
La guarigione del cristallo è stata usata 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. Diversi cristalli possiedono il loro unico 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 guarire in modo naturale,
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 guarigione che lavora
direttamente con la luce, il colore, la bellezza e le forme geometriche perfette 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.

Obiettivi

Attraverso questo corso certificato da IPHM e SIAF imparerai tutti i principi di base dei
cristalli di guarigione, 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 e 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 stessi, familiari e amici. Se sei già un praticante, ti
fornirà anche ulteriori conoscenze e tecniche da utilizzare nella tua pratica.



ELENCO DEGLI ARGOMENTI

Programma completo delle lezioni

                                         DURATA TOTALE DEL CORSO 250 ORE

 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



NOTE LEGISLATIVE

ESAME FINALE

Modalità:

L'esame finale per ottenere la certificazione di
Operatore Certificato consta di:

Test informatizzato a scelta multipla

Consiste in un questionario con domande a risposta
multipla, da svolgere sulla nostra piattaforma online.
L'accesso al test è univoco e avrai a disposizione un
tempo limitato.
In caso di insuccesso è possibile ripetere gratuitamente
l'esame una seconda volta dopo un mese dal primo
tentativo.

NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

Ente di Formazione Approvato

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.


