Corso di Cromoterapia 2021
Tre giorni di parte teorica via web in live dove ti insegniamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colori primari, colori complementari e teoria della luce
Costituzioni e associazioni con i colori
Zone del corpo relative ai 3 colori fondamentali
Chakra, dove sono e cosa rappresentano
Quali organi sono correlati ai vari chakra
Teoria della kinesiologia applicata
Gangli linfatici paravertebrali: punti di connessione tra apparati e organi
del corpo
Punti di allarme del corpo
Organi correlati con i punti di connessione e di allarme
Zone particolarmente reattive alla cromopuntura
Problematica di ipertensione con cromopuntura
Problematica di ipotensione con cromopuntura
Le zone linfatiche da trattare con cromopuntura
Problematica di milza con cromopuntura
Problematica di tiroide con cromopuntura
Problematica di articolazioni con cromopuntura
Problematica di bile con cromopuntura
Problematica di appendice con cromopuntura
Problematica di ipofisi con cromopuntura
Squilibri ormonali con cromopuntura
Squilibri linfatici con cromopuntura
Squilibri emotivi con cromopuntura

Parte pratica un giorno lezione frontale:
•
•
•
•
•
•

Basi della kinesiologia applicata
Individuare un chakra energeticamente troppo basso o troppo alto
rispetto agli altri, la catena causale
Individuare gli organi correlati al chakra in disequilibrio, sempre
valutando se è in iper o ipo funzionalità
Trattare i punti specifici con penna per la cromopuntura (vengono
messe a disposizione le penne da cromopuntura per la pratica)
Sequenza di punti con cromopuntura per trattare i vari disequilibri
individuati nella parte teorica
Kinesiologia applicata ai colori: verificare se lo squilibrio è risolvibile con
i colori individuati

Quindi finito il corso riuscirai a fare questo:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

individuare con la catena causale quali chakra sono in disequilibrio,
valutare se sono in iper o ipo funzionalità
individuare gli organi o apparati in disequilibrio collegati ai chakra
individuare e trattare i punti di connessione fra apparati e o organi del
corpo umano
individuare e trattare i punti di allarme, ciascuno dei 12 meridiani
principali possiede un punto di allarme, ma non si trova sul meridiano di
competenza.
Correggere gli squilibri dei vari organi con i punti di connessione e di
allarme
Individuare zone particolarmente reattive e a trattarle con i colori
opportuni per ripristinare la funzionalità di: tiroide, milza, appendice,
ipofisi, articolazioni.
Individuare e trattare i punti di squilibrio dei vari sistemi, linfatico,
ormonale e emozionale.
Imparerai ad usare i colori complementari che servono a riportare in
equilibrio gli organi complementari e le lateralità di Nogier.
Imparerai a trattare le più diffuse problematiche con i colori opportuni,
come il mal di stomaco, i mal di testa, la sinusite, tutte le varie emozioni
Padroneggerai una tecnica indispensabile nel tuo lavoro, la kinesiologia
applicata, per individuare la causa del problema e verificare la
soluzione.

Quindi riassumendo il corso si svolge in 4 giorni, tre sono di teoria che
potrai seguirli da casa perché si terranno via web in diretta, questo per
agevolare tutte le persone annullando i costi di viaggio e
pernottamento. Questi tre giorni sono interattivi, non guardi un video
registrato, ci saranno due docenti in diretta e potrai interagire quando
vuoi con domande e risposte.
Poi c’è un giorno di pratica che si terrà ad Abano Terme in provincia di
Padova, in una sala dell’Albergo Termale Venezia dove sarai seguito da
dei professionisti in sala e avrai a disposizione le penne di
cromopuntura per la parte pratica e sarai seguito passo passo per
raggiungere una formazione adeguata.

Le date del corso di Cromoterapia:
Parte teorica via web in live
10 e 11 Aprile 2021
8 Maggio 2021
Parte pratica lezione frontale ad Abano Terme:
5 Giugno 2021

Con il corso di cromoterapia
riceverai:
•

•
•

il libro di cromoterapia direttamente a casa tua compreso nel prezzo
(non sono dispense, non sono pdf, è il libro che ti servirà sempre per
lavorare con la cromoterapia)
tre giorni di formazione teorica via web in diretta, dove potrai interagire
con i docenti come se fossi in aula
un giorno di parte pratica con una lezione frontale dove imparerai tutte
le tecniche spiegate

La garanzia soddisfatti o
rimborsati, riservata a tutti i nostri
corsisti, puoi decidere di iscriverti,
seguire il primo giorno di lezione,
decidere se continuare oppure
fermarti. Se decidi di non
proseguire dopo il primo giorno di
lezione, ce lo comunichi e noi
provvederemo a restituirti i soldi
versati con un bonifico.

Non è finita qui, incluso nel corso hai due bonus:

Primo bonus: hai un vaucher per l’acquisto della penna di
cromopuntura, potrai vedere e toccare con mano durante la parte
pratica le varie penne di cromopuntura e scegliere quella più
indicata per te ad un prezzo irripetibile

Secondo bonus: hai un vaucher per seguire il corso di
cristalloterapia. Non voglio nasconderti nessun segreto, i due corsi
sono strettamente correlati, è un vero peccato se ne scegli solo uno
di questi. Proprio perché sappiamo che il corso di cromoterapia e
cristalloterapia sono uno il proseguimento dell’altro, abbiamo
pensato di offrirti anche il corso di cristalloterapia ad un prezzo
vantaggioso.
Generalmente questo corso lo facciamo pagare 610 euro, ma se
richiedi di essere contattato entro e non oltre il giorno 23 febbraio
2021 lo potrai pagare 488 euro, quindi puoi risparmiare 122 euro.

Non ti rimane altro che cliccare su questo link
https://naturavivasnc.it/corsodicromoterapia/ e lasciare i tuoi dati

