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SCUOLA DI CRISTALLOTERAPIA
(Operatore bionaturale in cristalloterapia  - Cristalloterapeuta)

Il  nostro percorso forma figure professionali  specializzatte secondo la
legge 4/2013,   cioè professionisti in grado di accompagnare le persone -
tramite  trattamenti  con  i  cristalli  -  nella  riscoperta  di  se  stesse,  nel
rilascio emozionale, nel relax, senza occuparsi della sintomatologia,  in
quanto la disciplina non ha, come mira la cura, ma 
- la presa di coscienza della propria realtà, secondo un punto di vista
nuovo,
- la volontà di intraprendere nuove opportunità di pensiero e azione,
per favorire il benessere personale.

L'operato  dei  nostri  cristalloterapeuti  si  distingue,  per  l’attenzione
continua   che  è  data,  nelle  lezioni,  all’utilizzo  di  pietre  e  cristalli
rispettando la diversità e irrepetibilità di ogni individuo.
Il Programma Didattico offre infatti – oltre alla Cristalloterapia vera e
propria – materie che aiutano il futuro professionista a comprendere le
possibili  sinergie  con altre  tecniche,  per  meglio  soddisfare  le  diverse
sensibilità e necessità. 
Inoltre  il  percorso  aiuta  ad  elaborare  concetti  come  l’Autostima,
l’Attenzione,  l’Ascolto,  utili  alla  trasformazione  consapevole
dell’Operatore stesso.

Non è possibile acquisire il titolo di Operatore in Cristalloterapia con la
sola frequenza a distanza:  la cristalloterapia SI PRATICA, e lo studente,
futuro  professionista,  deve  imparare  a  praticarla.  L’insegnamento  e
l’osservazione devono necessariamente essere operati dal vivo. 
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Il  diploma  che  rilasciamo  NON  abilita  all'insegnamento  dei  nostri
contenuti perché:
1)  i contenuti di Comunicazione Cristallina hanno copyright, pertanto
qualsiasi utilizzo a scopo diverso dal trattamento alla persona,  non è
permesso;
2) la formazione in oggetto riguarda la figura del terapeuta e non quella
dell'insegnante;
3) per insegnare i nostri contenuti, dopo il diploma potrete iscrivervi al
nostro corso per Insegnanti.
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PROGRAMMA DIDATTICO
Le ore sono calcolate in Unità Accademiche (45 minuti) 
Quindi 20 ore equivalgono a un fine settimana
10 ore equivalgono ad una giornata
Le ore di corso e le ore di tirocinio sono sempre in compresenza di Tutor

IL COSTO DEI CORSI E’ INDICATO SUL SITO MAN MANO CHE SONO
DISPONIBILI ED APERTE LE ISCRIZIONI

CORSI FRONTALI

PROPEDEUTICA ALLA CRISTALLOTERAPIA  – 1 we  o  a distanza
E’ materia  d’esame 
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di Comunicazione Cristallina – David Quintarelli,
cristalloterapeuta naturopata; Tutor Stephanie Vinante, coTutor Aldana Soledad Da Tos)

Comunicazione con i cristalli e ascolto di sé; 
le regole base del trattamento; 
scelta dei cristalli, loro utilizzo. 
La pratica su di sé, la ripetizione: vantaggi e limiti. 
Riferimenti e risonanza.
La Scuola Comunicazione Cristallina

SCOPRIRE LE EMOZIONI  – 20 ore, 1 we frontale  

E’ materia  d’esame 
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di Comunicazione Cristallina – David Quintarelli,
cristalloterapeuta naturopata, Tutor Stephanie Vinante, coTutor Aldana Soledad Da Tos)
Un  percorso  pratico  di  applicazione  della  cristalloterapia  per  lavorare  con  i
condizionamenti delle emozioni.
L'Amore incondizionato e gli amori  condizionati
Le emozioni, la loro forza
La nostra debolezza
Dalla tolleranza all'accettazione
Far pace con se stessi: il viaggio nell’emozione, accompagnati dai cristalli
L’infusione: immergerci in un oceano di vibrazioni
Consapevolezza e responsabilità: il contratto con se stessi (meditazione).

RICAPITOLAZIONE DEL DISAGIO – 10 ore, 1 giornata frontale

E’ materia  d’esame 
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di Comunicazione Cristallina – David Quintarelli,
cristalloterapeuta naturopata, Tutor Stephanie Vinante, coTutor Aldana Soledad Da Tos)  
Emozioni che divengono sintomi: la tecnica di individuazione, i cristalli per un sostegno
mirato. 
Ricapitolare gli eventi, recuperare energia e serenità. Le tecniche di supporto.
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PUNTO DI ASSEMBLAGGIO 1 – 10 ore, 1 giornata frontale
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di Comunicazione Cristallina )

Questa tecnica è una “new entry” nel piano di studi di Cristalloterapia: appartiene
al  programma di  Tecniche  Vibrazionali,  da  molti  anni,  ma  è  stata  integrata  in
questo  piano  perché  può  essere  molto  utile  ai  cristalloterapeuti  che  devono
destreggiarsi  con  situazioni  di  vario  tipo  e  non  sempre  c’è  la  possibilità  di
intervenire gestendo  tutto il tempo che ci vorrebbe.
Tecnica di origine antica, si usa per intervenire nel riequilibrio emozionale, con un
“maestro Laser” o a mani nude.

CRISTALLOTERAPIA, La Facilitazione – 20 ore, 1 we frontale  
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di  Comunicazione Cristallina– David Quintarelli,
cristalloterapeuta naturopata,  Tutor Stephanie Vinante, coTutor Aldana Soledad Da Tos)
Il percorso di regressione e/o di progressione con i cristalli guidato dalla Mente Superiore.
L’incontro col Bambino Interiore, il viaggio nel tempo passato e futuro, come percorso in
astrale o semplice spazio di riappacificazione con se stessi.

CRISTALLOTERAPIA, Crystal Massage Uno® – 20 ore, 1 we frontale  
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di  Comunicazione Cristallina– David Quintarelli,
cristalloterapeuta naturopata, Tutor Stephanie Vinante, Aldana Soledad Da Tos )
Questo massaggio è stato specificatamente studiato e messo a punto come percorso di
“purificazione” e di “equilibrio e ricarica”.
Le sequenze di trattamento, sinergia tra precisi cristalli e manovre,  stimolano un vero e
proprio  movimento di rinnovamento energetico.

DIRITTO E DEONTOLOGIA DELL’OPERATORE – 20 ore, in due giornate separate (una
il primo anno, una il secondo)
Con i docenti Ish Gisella Cannarsa e Pino Vinella
Necessità personali; differenze dei regimi fiscali e contabili; I passi da fare, le pratiche da
espletare;  Comportamento,  relazione  con  il  cliente:  andare  oltre  le  aspettative,
osservandosi con occhi diversi; Accoglienza, valutazione, come proporsi. 
Crearsi un metodo di lavoro: cosa proporre, cosa evitare, nel rispetto del cliente, della
legge e di se stessi. 

MENTALE, KARMA, DHARMA  - 20 ore, 1 we frontale
(Docente: Gisella Cannarsa, fondatrice di Comunicazione Cristallina– David Quintarelli, 
cristalloterapeuta naturopata, Tutor Stephanie Vinante, Aldana Soledad Da Tos ) 
Ancora un appuntamento con i Corpi Superiori e il lavoro con essi.
Un fine settimana di viaggio interiore e su piani più elevati, che propone ancora layout
cristallini per vibrazioni di particolare sostegno e input, per concludere l’apprendimeno del
percorso basilare da proporre nei propri trattamenti.

BIOENERGETICA INTEGRATA – 20 ore – frontale o a distanza
(Docente: Gisella Cannarsa)
Da Freud a Reich e da Reich a Lowen e Pierrakos: anelli e strutture caratteriali, aspetto
fisico, relazione con l’energia bloccata e il comportamento; l'intervento mirato.

COMUNICAZIONE CRISTALLINA, Scuola di Cristalloterapia e Tecniche Vibrazionali Bolzano -
www.comunicazionecristallina.org 

http://www.comunicazionecristallina.org/


Da Lowen/Pierrakos alla Brennan; flussi di energia nelle relazioni; esercizi di percezione
dell’energia personale e indirizzamento della stessa.
Sono indicate le pietre e i colori più adatti alle 5 tipologie

CRISTALLI MAESTRO - 20 ore, 1 we frontale
(Docente: Gisella Cannarsa)
Questa tipologia di quarzi, individuati da katrina Raphaelle e Jane Dow, sono stati negli
anni fraintesi, interpretati, mistificati, forse per una cattiva traduzione, negli anni 80, dei libri
della  Raphaell,  ma certamente  anche per  un  mero  interesse di  vendita,  da  parte  dei
commercianti.
Il  corso restituisce il  vero significato a questi  quarzi,  insegnandone le caratteristiche di
forma  (per  poterli  individuare  correttamente  negli  acquisti),  le  qualità  metafisiche,  le
modalità d’uso, grazie alla possibilità di vederli dal vero e comprendere le differenze e gli
errori classici nella classificazione.

MASSAGGIO COLLO VISO TESTA - 10 ore, 1 giornata frontale
(Docente: Gisella Cannarsa)
New entry nel piano di studi, il corso è stato voluto per aumentare le tecniche da offrire ai
clienti, coinvolgendo anche chi guarda alla Cristalloterapia con un po’ di sospetto.
Il  corso  porta  attenzione  alla  parte  alta  del  corpo,  sede  di  pensieri  costanti  e  poco
considerata nelle azioni di scarico e massaggio.
Alle manovre dolci, si aggiungono  elisir cristallini ed oli essenziali, per favorire sensazioni 
rasserentanti.

ASTROLOGIA IN ACCORDO CON IL PRIMO E IL SECONDO REGNO -  20 ore, 1 we
frontale
(Docente: Gisella Cannarsa)
Può  sembrare  strano  aver  voluto  inserire  questo  tema,  eppure  l’Astrologia,  scienza
astratta (rispetto alle scienze accademiche, che sono scienze concrete), è molto di aiuto al
terapeuta che sappia utilizzarla come guida di personalizzazione, e non come mantica.
Il corso parte dal presupposto che i partecipanti non sappiano cosa sia un tema natale, e
quindi indica come ottenerlo in Rete, quali parti analizzare per scegliere come intervenire
con pietre, cristalli e qualche olio essenziale.

TECNICHE  DI  APPLICAZIONE   ELISIR  DI  CRISTALLI  ED  OLI  ESSENZIALI  SU
CHAKRA E GHIADOLE ENDOCRINE - 20 ore, 1 we frontale
(Docente Pino Vinella- Gisella Cannarsa)
Questo corso pratico insegna a lavorare sulla persona sfruttando le corrispondenze tra
chakra/ghiandole endocrine con pietre, cristalli, oli essenziali.
Questo corso è la parte pratica, rispetto ad “ASTROLOGIA IN ACCORDO CON IL PRIMO
E IL SECONDO REGNO”  Si lavora in modo pratico.

MASSAGGIO  OLISTICO:  ELISIR  CRISTALLINI  ED  AROMATERAPIA  IN
ABBINAMENTO ALLA TECNICA METAMORFICA - 20 ore, 1 we frontale
(Docente Pino Vinella- Gisella Cannarsa)
Un altro corso pratico, che sfrutta la potenza della tecnica metamorfica in sinergia con
rimedi vibrazionali e le caratteristiche di alcuni oli essenziali per accompagnare le  persone
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nel rilascio di problematiche pregresse (anche prenatali e addirittura preconcepimento).

Il corso, una volta accennato nel percorso, oggi ha uno spazio adeguato per preparare gli
operatori che potranno integrare nelle loro consulenze questa importante tecnica.

CORSI A DISTANZA 

ANATOMIA SOTTILE 
E’ materia d’esame 
Il campo energetico umano, la sua costituzione “invisibile”: chakras e corpi sottili (aura).
L’interpretazione delle varie scuole tradizionali.
Relazioni tra realtà sottile e fisica
Lo scambio energetico: costituzione dei rapporti e della comunicazione, comprensione dei
meccanismi affettivo-relazionali
Dissipazione e accumulo di energia del terapeuta
Questo corso è solo per chi segue la formazione professionale e non va confuso con il
corso  di  “Approfondimento  di  Anatomia  Sottile”,  sempre  a  distanza,  che  può  essere
acquistato da tutti.

PSICOSOMATICA, relazione tra disturbo fisico ed emozioni 
E’ materia d’esame 
Il linguaggio dei sintomi: comprendere come l’Anima ci parla attraverso il Corpo fisico.
Relazione tra disturbi, dolori, malattie ed emozioni.
Pietre, cristallo e problematiche

ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO  E CROMOTERAPIA
E’ materia d’esame 
Cosa sono le onde elettromagnetiche 
Significato di Lunghezza d’onda e di Frequenza
Tipologie, applicazioni e interazione
Elettromagnetismo e Disturbi: HAARP, Scie chimiche, Mind Control
La banda elettromagnetica: dal colore visibile a quello invisibile
La banda elettromagnetica del colore visibile
Il colore e il benessere
Il colore, la sua applicazione e lavori sinergici
Gli strumenti
Colori e indicazioni 

ANALISI DEL REPERTORIO VIBRAZIONALE “INDIGO ESSENCES” 
Il repertorio di rimedi vibrazionali a base cristalli, dell’omeopata irlandese Ann Callaghan,
dedicato alle problematiche dei Bambini Indaco e alcuni disagi degli adulti.
Indicazioni specifiche e applicazioni sui punti di auricoloterapia. 
Il riequilibrio energetico con i rimedi vibrazionali: come si svolge, indicazioni

ANALISI DEL REPERTORIO VIBRAZIONALE EASY-D 
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Il repertorio di rimedi vibrazionali, prevalentemente a base di pietre e cristalli, creato da Ish
Gisella Cannarsa, fondatrice e direttrice della scuola Comunicazione Cristallina. 
E’ un repertorio dedicato alla risoluzione dei disagi lavorando sulle forme pensiero e sulle
modificazioni delle stesse. Adatto ad Adulti che lavorano sul Cuore e sulla Mente, perfetto
per i Nuovi Bambini, gli adolescenti e i genitori di questi.
I rimedi di aiuto e sblocco nel trattamento di cristalloterapia
Indicazioni  specifiche  e  applicazioni  sui  punti  di  auricoloterapia  e  punti  di  Medicina
Classica Cinese

SINERGIE: SALI DI SCHUESSLER E CRISTALLI - I Trattamenti
In questo corso conoscerete i sali, le caratteristiche di utilizzo e come associarli in specifici
trattamenti di cristalloterapia, in base alle necessità della persona.

Il tempo di studio totale stimato per i corsi a distanza è di 100 ore (da 60 minuti). Ogni
corso equivale a quanto trattato in un fine settimana frontale: abbiamo trasformato questi
contenuti in corsi a distanza per diminuire i fine settimana frontali e ridurre così il vostro
tempo fuori casa e le spese di viaggio/pernottamento per molti di voi.

IL TIROCINIO 

E’ richiesto un tirocinio di  100 ore, da totalizzare in questo modo:
- ripartecipazione a corsi di pratica cristallina (20 ore, frequenza frontale)
- la presentazione di 10 casi trattati con layout di radicamento (considerati 20 ore), con
compilazione di schede tecniche riassuntive
- la presentazione di 10 casi trattati con layout Cuore Superiore (considerati 20 ore), con
compilazione di schede tecniche riassuntive
- la presentazione di 10 casi trattati con altri layout (considerati 20 ore), con compilazione
di schede tecniche riassuntive
-  il  trattamento  di  5  persone  (parenti,  amici,  clienti  dello  studente).  con  il  Crystal
Massage1®  e  successiva compilazione di schede tecniche riassuntive (considerati 15
ore)
- il trattamento di 10 persone con tecnica di Punto di Assemblaggio1 (considerati 5 ore),
con compilazione di schede tecniche riassuntive

ESAMI 
Alcuni corsi  sono segnalati come “materia d’esame” (sia frontali, sia a distanza): significa
che l’argomento sarà richiesto durante gli esami annuali.
Gli esami in genere sono presentati in due sessioni, una a maggio ed una a settembre.
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- L’esame annuale pratico consiste nella simulazione di un trattamento, in cui è richiesto di
uitlizzare uno o più layout e quindi dimostrare di saper posizionare e riconoscere pietre e
cristalli.

- L’esame annuale scritto (risposte aperte e chiuse) riguarda  quanto studiato fino a quel
momento, e quindi i contenuti variano in base a ciò che ha frequentato lo studente..

- L’esame annuale orale è previsto in caso ci siano da recuperare eventuali errori dello 
scritto e della pratica..

All’esame finale,  che dal 2019 sostituirà la tesi, si accede dopo aver completato l’intero
percorso (compreso il tirocinio) e superati positivamente gli esami annuali. 
In tale contesto allo studente verranno presentati dei casi e dovrà simulare una vera e
propria sessione di analisi e trattamento, collegando tra loro disagi, emozioni, scelta del
percorso da fare, pietre ed elisir da utilizzare, ecc. e quindi dimostrare di saper gestire con
competenza una sessione di cristalloterapia.
L’esame finale è in genere fissato in giugno, ma può essere scelto anche altro periodo, in
accordo con le esigenze dei candidati e della scuola.

PER INFORMAZIONI contattare dharma.formazione@gmail.com 
Sig.ra Gisella Cannarsa,  direttrice di Comunicazione Cristallina cell. 347.4215722
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