
CALENDARIO CRISTALLOTERAPIA – Inizio 15 gennaio 2022 

15 – 16 GENNAIO Introduzione alla Cristalloterapia. 
Il profilo professionale dell’operatore olistico 
in cristalloterapia. 
I cristalli, storia, origini, miti e leggende. 
La formazione dei cristalli e i sistemi di 
accrescimento e classificazione. Creature di 
luce: gemme e cristalli. 
Energia vibrazionale: il corpo umano e i centri 
di energia sottile. 
I Chakra: struttura, funzionamento e pietre 
collegate. 

12 – 13 FEBBRAIO GLI SPECCHI DELL’ANIMA 
Gli specchi dell'Anima, tecnica innovativa 
dalle antiche origini. 
Corso pratico esperienziale, volto a lavorare 
sui 7+1 piani evolutivi attraverso i Chakra, 
l'energia del cuore e il tocco delle nostre 
mani.  
Introduzione della tecnica. 
Meditazione e centratura. 
Cos'è l'energia, come percepirla e vederla, 
esercizi pratici.  
Campo aurico ed energia, pulizia del campo 
aurico. 
Lavorare sui Chakra e sul terreno di base. 
Esercitazioni e sperimentazione della pratica. 

12 – 13 MARZO La consulenza energetica con Pendolino e 
Biotensor, funzioni e utilizzi. 
Proprietà di gemme, pietre e cristalli, come 
interagiscono sul piano fisico, emotivo e 
spirituale (prima parte). 
Lavorare con i cristalli. 
Introduzione alle tipologie di trattamento e 
utilizzi dei cristalli. 



Esercitazioni pratiche. 

2 – 3 APRILE Le proprietà di gemme, pietre e cristalli 
(seconda parte). 
Come purificare, caricare e conservare i 
cristalli. 
Programmare i cristalli – il potere della 
visualizzazione. 
La scelta dei cristalli per uso personale e 
professionale. 
Utilizzo energetico e vibrazionale per gli 
ambienti e la vita quotidiana.  
Cristalloterapia per bambini. 
Cristalli per gli amici animali. 
Esercitazioni pratiche. 

14 – 15 MAGGIO Le alterazioni del campo emozionale e 
psicosomatico trattabili con la 
Cristalloterapia. 
Studio e analisi delle principali alterazioni 
energetiche e trattamenti vibrazionali. 
I Cristalli di aiuto.  
Trattamenti su lettino e tappetino. 
Esercitazioni pratiche. 

11 – 12 GIUGNO Come gestire la seduta di cristalloterapia con 
il ricevente. 
Il colloquio nella relazione di aiuto.  
Dinamica relazionale. 
Trattamenti a costellazione - prima parte. 
Esercitazioni pratiche. 

16 – 17 LUGLIO Trattamenti a costellazione - seconda parte. 
Cristalli e Fiori di Bach – equivalenze e 
comparazioni.  
Introduzione alle Acque Vibrazionali. 
Esercitazioni. 

Sospensione estiva agosto  

17 – 18 SETTEMBRE Acque vibrazionali semplici. 



Elisir di cristalli solarizzati, cosa sono e come 
preparali. 
Oleoliti di luce, energizzare e programmare 
gli oli con i cristalli. 
Studio dei cristalli idonei alla realizzazione 
dei preparati vibrazionali. Esercitazioni 
pratiche. 

15 – 16 OTTOBRE Cristalli magici, l'aspetto esoterico 
vibrazionale delle gemme. Utilizzi ed 
impieghi. 
Cristalli, pianeti e zodiaco. 
L'energia orgonica, cos'è e come funziona. 
Cristalli ed energia orgonica: come realizzare 
orgoniti. 
Esercitazioni pratiche 

12 – 13 NOVEMBRE Meditazione e cristalli. 
Creare uno spazio energetico con i cristalli. 
Utilizzo delle sfere e delle piramidi di 
cristallo. 
Le griglie cristalline, geometria sacra e 
cristalli. 
Esercitazioni pratiche. 

 


