MASTER IN
MANAGEMENT DEL
COLORE CON BASI
DI CROMOPSICOLOGIA
Percorso accreditato da Ente Nazionale OPES ITALIA / CONI

Un percorso teorico e pratico con basi di Cromopsicologia
per acquisire un uso consapevole del Colore e delle sue
combinazioni. Impara a usare il colore come strumento di
comprensione delle potenzialità dell’individuo, mezzo per
la realizzazione degli obiettivi e il raggiungimento del
benessere.

10 lezioni

LEZIONE 1

LEZIONE 2

Colori Modulo Zero

I 7 colori dell'Arcobaleno

LEZIONE 3

LEZIONE 4

I significati dei colori

I colori maestri e come
utilizzare il colore consapevole
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LEZIONE 7

Come utilizzare i colori
per raggiungere gli
obiettivi

I colori nella casa e

I colori nell'abbigliamento

negli ambienti

LEZIONE 8

LEZIONE 9

LEZIONE 10

Viaggio nel significato
dei colori dei 4
elementi

Viaggio nei foglietti
embrionali, nell'albero
genealogico e nei cicli
di vita
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METODOLOGIA
DIDATTICA

VALORE DEL
PERCORSO

La metodologia è basata sul metodo
Learning by Doing (IMPARARE
FACENDO)

€ 999,00 IVA COMPRESA

Un percorso di sviluppo che viene
prima di tutto sperimentato

http://samyadeicolori.it

Coach professionista del Moto Mondiale e di alcuni clienti Vip, scrittrice di oltre 25 libri, specializzata in
neuromarketing e nella scelta dei colori consapevoli nel campo visivo. I suoi progetti nascono per aiutare le
persone a scoprire l’enorme potere dei colori, di come questi ci influenzano, del significato inconscio che
veicolano e di come possono aiutarci ogni giorno per migliorare la nostra vita e la nostra azienda. Socialmente
attiva ha diretto molti progetti di riqualificazioni cromatiche per scuole, ospedali, abitazioni. Ha sviluppato
Coloranima il primo software di profilatura che identifica i colori dei talenti delle persone e aiuta nella scelta
consapevole dei colori nei diversi ambienti. La sua conclamata esperienza del team coaching aziendale l’ha
portata a lavorare con grandi aziende tipo American Express, Adidas, Alitalia, Tagliati per il successo, e-play24,
coordina progetti di coaching aziendale.
- Coach professionista Associata SIAF codice n°AB004P-CH
(Associazione di Categoria professionale L.4/13)
- Master in Marketing & Congress Managment
- Counselor trainer Associata SIAF Italia al codice n° AB568T-CO
(Associazione di Categoria professionale - L.4/13)
- Operatrice Olistico Supervisor Associata SIAF Italia al codice n° AB568T-CO
(Associazione di Categoria professionale - L.4/13)
- Diploma di Arteterapeuta dell’Art Therapy Credential Board inc. del North Carolina

Direttrice Didattica

SAMYA
ILARIA DI DONATO

CONTATTI
www.unisaggezza.it
info@unisaggezza.it

Whatsapp 351 54 20 430

Direttrice Commerciale
Gaia Satya Casodi 392 104 5792

UNISAGGEZZA È IL SENTIERO
CHE TI PORTERÀ TRAMITE LA
CONOSCENZA E LA
COSCIENZA A DARE UN NUOVO
RITMO ALLA TUA VITA

