Corso di PERFEZIONAMENTO nel

Trattamento dei Chakra
Individuale intensivo
Il corso fa parte anche del programma di formazione:
PERCORSO COMPLETO REIKI + CORSO DI PERFEZIONAMENTO NEL TRATTMENTO DEI CHAKRA
Che consente
l’iscrizione al Registro degli Esperti in Naturopatia del Polo Scientifico
di Ricerca ed Alta Formazione ai sensi della Legge 4/2013
Durante il corso di perfezionamento nel trattamento dei Chakra si approfondisce la conoscenza delle
tecniche per l’armonizzazione dei centri energetici che possono essere abbinate ai trattamenti Reiki,
e si studiano le corrispondenze tra corpo fisico, corpo energetico, corpo mentale e emozionale.
Vengono svolte esercitazioni in studio con esercizi da ripetere a casa fino alla lezione successiva.
Si insegna inoltre il Test Kinesiologico, che permette al terapeuta di individuare disarmonie e blocchi
dei Chakra e “aiuta” la persona trattata a comprendere in modo semplice e immediato il proprio stato
di equilibrio o disequilibrio.
L’antica conoscenza indiana insegna che l’uomo assorbe dal cosmo l’energia pranica e che questa,
attraverso dei centri di forza chiamati CHAKRAS (che in Sanscrito significa RUOTA), si diffonde nel
nostro corpo, alimentando di energia vitale il nostro essere. Possiamo pensarli come sfere di energia
posizionate lungo la colonna vertebrale. Attraverso l’apertura dei chakras, punti d’incontro delle vie
energetiche che percorrono il nostro corpo, si ottiene l’equilibrio tra la nostra interiorità e il mondo
che ci circonda. I chakras corrispondono agli elementi primordiali: Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Suono,
Luce, Pensiero.
PROGAMMA CORSO DI PERFEZIONAMENTO NEL TRATTAMENTO DEI CHAKRA











I 7 Chakra fondamentali
I Baja Mantra per la stimolazione e il risveglio dei Chakra
Corrispondenze tra Chakra e corpo fisico
Corrispondenze tra Chakra e corpo energetico
Corrispondenze tra Chakra e corpo emozionale
Corrispondenze tra Chakra e corpo mentale
Armonizzazione dei centri energetici attraverso la respirazione
Armonizzazione dei centri energetici attraverso i colori
Armonizzazione dei centri energetici attraverso la musicoterapia
Il test kinesiologico per individuare i Chakra bloccati o disarmonici

DURATA: 49 ore complessive, suddivise in 7 ore intensive individuali in accademia e 42 ore da
utilizzarsi per esercitazioni da ripetere a casa quotidianamente per l’armonizzazione di Chakra.
Andrà tenuto un “Diario delle Risposte Energetiche”, e i risultati ottenuti verranno verificati alla
seduta/lezione successiva.
COSTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO: € 630 +IVA

La formazione completa 3 livelli Reiki + Master Reiki con aggiunta del corso di perfezionamento
nel trattamento dei Chakra consente all’iscritto di ricevere:



Attestato di attivazione al livello corrispondente ai sensi della legge 4/2013
(1°, 2° e 3° livello Master Reiki)
Brochure originale della scuola di Anne Hubner

e consente di iscriversi:



Ai registri professionali del "Polo Scientifico di Ricerca ed Alta formazione" come Esperto
in Naturopatia ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4
A SIAF (Associazione Italiana Armonizzatori Familiari) che certifica le competenze come
Operatore Olistico.

L'iscrizione ai registri e alle associazioni valorizza le competenze degli associati e garantisce il
rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza".
DURATA percorso formativo con accesso al Registri degli Esperti in Naturopatia: BIENNALE
COSTO percorso formativo con accesso al Registri degli Esperti in Naturopatia: € 3010 +IVA
SCONTO 10% CON PAGAMENTO DEL PERCORSO COMPLETO ALL’ISCRIZIONE
DOCENTE: dr.ssa Federica Sala
Socio fondatore di Accademia Alterego&Cambiolook.
Master Reiki, Naturopata, Counselor professionista e Operatore Olistico Trainer certificato da SIAF,
regolarmente iscritta ai Registri Professionali e alle associazioni di categoria. Docente di numerosi
corsi di formazione e specializzazione professionale sia per Accademia Alterego&Cambiolook che per
piattaforme di formazione e-learning.
I seguenti corsi consentono l’accesso ai relativi registri professionali del Polo Scientifico di Ricerca ed
Alta Formazione ai sensi della legge 4/2013:





Naturopatia Olistica (registro dei Naturopati)
Reiki con perfezionamento sul trattamento dei Chakra (registro degli Esperti in Naturopatia)
Counseling Olistico (registro dei Counselor professionisti)
Image & Beauty Counseling (registro degli Esperti in Counseling)

"Tutto è energia, e questo è tutto quello che esiste.
Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella
realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia. Questa è fisica."
(A.Einstein)

