
Programma formazione 
SCIAMANESIMO FEMMINILE

a cura di Martina Quadrelli 

Programma: 

- Ciclo Mestruale.
- Sacre Mestruazioni, i poteri del sangue (connessione alla Madre Terra, Sogno Attivo, 
Amuleto/Talismano, Arte Mestruale, Rituali del Sangue).
- Lavoro con le Antenate, sanazione del lignaggio femminile, pulizia delle memorie uterine.
- Perdono dei genitori. 
- Riequilibrio Energetico Yin/Yang/Sacra sessualità.
-  I 4 elementi (pratiche di riconnessione con la Terra/il trucco sciamanico, Acqua/creare le acque 
sacre vibrazionali/ Aria/l’arte dello smudging, Fuoco/il potere della fiamma) 
- Radicamento cosciente alla Madre Terra, Aprirsi all’abbondanza.
- L’Intenzione e il Dono, abiti cerimoniali.
- I Riti di passaggio (blessingway, primo menarca, menopausa, morte) 
- Gli Spiriti Animali/ l’Animale Interiore.
- Il Viaggio Sciamanico, il viaggio sciamanico per l’Animale Guida, il viaggio sciamanico per il 
Recupero dell’Anima.
- I Tagli Energetici, Terapia Energetica Sciamanica. 
- Canto medicina, l’importanza della Danza intuitiva, libera. 
- Sacchetto Medicina (erbe, cristalli, strumenti utili di magia naturale).
- Creazione del proprio Bastone Sciamanico.
- Visioni (la chiarosapienza, la chiaroudienza, la chiaroveggenza, chiarosenzienza)
- Il Cacao, cerimonia sacra del cacao.
- Attivazione finale energetica a distanza.

Il programma è da suddividersi in diversi incontri, di solito un’incontro alla settimana, da un’ora o 
più secondo la preferenza. Occorre avere un proprio Tamburo, servirà moltissimo! 
Gli argomenti verranno trattati alle volte con l’utilizzo di pdf, esercizi pratici e immediati, 
sperimentazione delle pratiche, ritualità, a voce. 
L’importante è integrare le pratiche, viverle in prima persona, in modo poi da poterle trasmettere. 
Ricevi tutti i pdf contenuti nelle pratiche per i tuoi cerchi, consulenze, per accompagnare altre 
donne, e ti spedirò il Sacchettino della Donna Sciamana a casa tua con gli strumenti che ci 
serviranno per lavorare con i 4 elementi e il cacao per la cerimonia. 



Rilascio finale di Attestato. Il percorso va terminato entro un anno. Una volta finito sarai inserita 
nell’elenco nazionale delle donne che si sono formate con me in questa formazione e in un gruppo 
privato su Facebook per eventuali confronti e futuri aggiornamenti. 
Costo del percorso: 800€. E’ possibile pagare a rate, con un minimo mensile di 70€, 
se pagato in unica soluzione 730€.  Per ulteriori info scrivere all’email: 
martinaquadrelli@icloud.com o scrivimi al 3294575108, se desideri, fisseremo un colloquio 
conoscitivo. 
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