
 

 
 

 
 

IL Centro Regionale Libertas Emilia Romagna 

organizza un corso formativo di Cristallopratica 

Il Corso si terrà a Rimini dal mese di gennaio 2023; ultima lezione con prova di esame si effettuerà nel me- 
se di Aprile 2023. 

FORMAZIONE 
Il corso verterà su 250 ore totali di cui 85 in presenza e ore165 on line. Le ore in presenza si terranno in 5 
weekend. Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciata una dispensa informativa della lezione. 

Possono accedere al corso le persone maggiorenni 

Argomenti trattati on-line 

1- Riflessologia plantare e cristalli 2- Cristalli maestri 3-Colori e pietre abbinate 

4- Simbologia delle forme 5- Approfondimento ruota sciamanica 6- Conoscenza dell’aura 

7- Composizione chimica dei minerali 8- Approfondimento strutture cristalline 9- Pietre e le loro proprietà 

10- Come portare benessere con i minerali 11- Chakra e pietre 12- Anatomia 13- Area normativa 

 
Alla parte on line si potrà accedere attraverso una password personale che collegherà alla FAD dedicata 

Alla fine del corso formativo ai partecipanti che avranno superato l’esame, verrà rilasciato l’attestato di qualifica del  

CNSLibertas e l’attestato di Qualità dall’Associazione Italiana professionale per gli Operatori delle Discipline Biona- 

turali, associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico MISE che rilascia 

l’Attestato di Qualità e qualificazione Professionale dei servizi prestati ai soci, ai sensi della legge 4/2013 
 

 
Con la scuola di formazione cristallopratica, si potranno apprendere le tecniche sull’utilizzo delle pietre, dei cristalli  

maestri e le loro potenzialità energetiche che verranno utilizzate durante le sedute di cristallopratica, meditazione 

con i cristalli maestri nella ruota sciamanica, come abbinare la riflessologia plantare e le pietre. 

Oltre alla parte teorica si dedicheranno molte ore sull’utilizzo delle pietre in crsistallopratica, su come posizionare i  

cristalli e le pietre in maniera corretta sul corpo. 

 
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2022 

Minimo di partecipanti al corso n° 9 

Insegnante: Tagliati Brunella - per informazioni cell 3426879099 


