CORSO OPERATORE BIOENERGETICA DEI CRISTALLI
DURATA CORSO
Percorso formativo di 100 ore -

80 ore LEZIONI TEORICHE e PRATICHE, 20 ore TIROCINIO

Lezioni di teoria e pratica:
• 15 e 16 febbraio 2020
• 21 e 22 marzo
• 18 e 19 aprile
• 23 e 24 maggio
• 13 e 14 giugno
• 28 giugno - esame
Le lezioni di teoria si svolgeranno in orario 9,30 - 13,00 e 14,00 – 18,30
c/o CSEN Firenze - Viale Europa 95, 50126 Firenze
Il tirocinio dovrà essere svolto in autonomia, potrà essere effettuato in strutture
qualificate come centri estetici e palestre, o in maniera privata. Comunque andrà
certificato tramite libretto, fatto firmare e commentare dalla persona che riceve il
trattamento.
Per accedere all’esame è consentito un limite massimo del 10% di ore di assenza.

PROGRAMMA DIDATTICO
Totale ore di Formazione: 100 h (80h teoria e 20h tirocinio)
Il corso si prefigge di agevolare i partecipanti a compiere un percorso di
crescita personale e formare operatori in grado di accompagnare i clienti in un
cammino di crescita ed equilibrio.
Divenire operatori di Bioenergetica dei Cristalli richiede una grande presa di
coscienza e responsabilità, verso noi stessi in primis, verso Madre Terra e verso
le persone che incontreremo.
I cinque week-end si articoleranno tra lezioni teoriche e pratiche. Durante la
lezione si svolgeranno scambi di trattamenti, è obbligatorio partecipare e
ricevere trattamenti per il buon esito finale. Il lavoro su di sé è un presupposto
fondamentale per accedere all’esame.
TEORIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristalli
I processi litogenetici
La mineralogia
L’importanza dei colori nei minerali
I corpi sottili
I 12 chakra
I Cristalli Maestro
Le pietre e le loro proprietà
Le forme
Accoglienza e setting
Preparazione ad un incontro e centratura

PRATICA:
•
•
•
•
•

Riequilibrio dei chakra
Energizzare un chakra
Riequilibrio fsico
Armonizzazione del cuore
Tratamento di pulizia della mente

DOCENTI DEL CORSO
• Valentina Santarsiero

OCCORRENTE PERSONALE
Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:
• Fondamentale la passione per il settore olistico
• Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza
dell’iscrizione, senza nessun costo aggiuntivo a carico del corsista)
• Abbigliamento comodo (es. tuta)
• Plaid o coperta per coprirsi durante il trattamento

RICONOSCIMENTO CSEN
Il Diploma CSEN permetterà di operare come libero professionista nell’Area Benessere,
sarà possibile inoltre collaborare con altre realtà quali centri benessere, centri sportivi e
similari.
Il settore degli Operatori di Massaggio é riconducibile alla Legge 4/2013 sulle
professioni non regolamentate.
Il Diploma rilasciato non consente di svolgere attività di estetica ed esula dalle attività
sanitarie - a meno che il corsista non sia in possesso dei Titoli necessari.

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!
Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti e comunque la settimana prima dell’inizio del corso.
PER LA TUA FORMAZIONE NON ASPETTARE L’ULTIMO MINUTO!
RICHIEDI ORA IL MODULO D’ISCRIZIONE.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione da versare in un’unica soluzione ed entro l’inizio del
corso: € 580,00
Quota di partecipazione rateizzata: € 730,00
• Acconto € 380,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque entro
l’inizio del corso;
• 3 quote da versare:
la 1° quota da € 150,00 entro il modulo di marzo
la 2° quota da € 100,00 entro il modulo di aprile
la 3° quota da € 100,00 entro il modulo di maggio
L’iscrizione sarà perfezionata dopo il pagamento della quota di
partecipazione.
È possibile effettuare il pagamento in contanti, tramite assegno, carte, o bonifico.
Iban per bonifico: intestatario CSEN - Banca Sella
IT82N0326802802052921341990

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:
•

Dispense didattiche

•

Materiale per appunti

•

Assicurazione personale

•

Al termine ed al superamento dell’esame Diploma CSEN, tesserino tecnico CSEN ed
iscrizione all’Albo dei Tecnici CSEN

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI
CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126
WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT
055613448 - 392 9245717
CSEN Firenze e Prato

