
IL Centro Regionale Libertas Emilia Romagna   

organizza a Rimini un corso formativo di Pranopratica  

La pranopratica è la tecnica di utilizzare il prana  (energia vitale)  per portare benessere fisico e psichico ad un’altra persona 
attraverso l’apposizione delle mani sul corpo fisico. L’operatore in DBN pranopratico, è colui  che con una conoscenza approfon-
dita delle funzionalità bioelettromagnetiche dell’organismo, sull’omeostasi bioenergetica, con l’apposizione delle mani all’altezza 
degli organi oppure su determinate parti del corpo, regola le alterazioni dello squilibrio energetico procurato da un malessere, 
riducendone i disagi e riportando armonia e benessere a tutto l’organismo .                                                                                                                  
Il pranopratico non metterà mai in discussione il parere del medico curante della persona che sta trattando, non effettua terapie, ha 
rispetto e cura della persona e della sua energia vitale a cui passa il proprio prana, ricordandosi sempre che va a toccare la sua 
sfera energetica e che da quel momento essa è affidata alle sue mani.                                                                                                                                                                                        
Le lezioni del primo anno iniziano nel mese di gennaio 2023, termineranno nel mese di maggio 2023; ad ogni lezione ai parteci-
panti verrà consegnato una dispensa informativa.                                                                                                                                                                                                             
Il secondo e ultimo anno, le lezioni iniziano a settembre 2023 per concludersi a febbraio2024.                                                     
Possono frequentare il corso formativo di Pranopratica, le persone maggiorenni.         

FORMAZIONE                   

Il corso formativo sarà articolato in 16 week end di lezione frontale di 15 ore e 30 minuti ciascuna.                                                 
Il corso si svilupperà su 600 ore suddivise in 2 anni;                                                                                                                        
250 ore frontali, 230 di stage e 120 ore di lezioni on line.                                                                                                                                                                          
Alla parte on line si potrà accedere attraverso una password personale che collegherà alla FAD dedicata.                                                                                                                                                                    

 Argomenti trattati nelle lezioni on line:  

    1- Anatomia  2- Riflessologia plantare e prano  3- Campo aurico  4- I sette chakra  

    5- Area normativa  6 - Area personale  7 - Area relazionale 

                                                                      

Durante le ore frontali, verranno insegnate, tecniche su come utilizzare il prana per portare benessere, come abbinarlo con la 

riflessologia plantare, percepire e rafforzare la sfera aurica, i chakra ed energia pranica.                                                                                                                                                                 

Inoltre si faranno molte ore di pratica effettiva sul metodo di applicazione dell’energia pranica.                                                                                                                                                    

Alla fine del corso formativo i partecipanti dovranno  presentare una tesina e sostenere un esame per il rilascio dell’attestato.                                                                                                                             
“Attestato di Qualifica che verrà rilasciato dal Dipartimento delle Discipline Bionaturali del CNSLibertas”                                                                                                                            

Tale qualifica in base al protocollo d’intesa, firmato da CNSLibertas e l’Associazione Italiana Professionale per gli Operatori 

delle Discipline Bionaturali - AIPO, Associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppi Economico MISE, 

consentirà il rilascio dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi prestati ai soci, ai sensi della Legge 

4/2013 Operatori delle DBN potranno fruire di un’assicurazione e ricevere, anche mediante equiparazione, l’Attestato Libertas 

di Qualifica ed eventuale attestato di Qualità e Qualificazione Professionale ai sensi della Legge 4/2013 tramite l’AIPO. 

Minimo di partecipanti ai corso   n° 10                                                                                                        

 Iscrizioni entro e non oltre il 20 dicembre 2022  

                                                                                                                             

Insegnante: Tagliati Brunella - per informazioni cell 3426879099 


