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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

CORSI FRONTALI, CON OBBLIGO DI PRESENZA
(ovvero lezioni frontali in cui non è ammessa assenza, nemmeno parziale)
INTRODUZIONE 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

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

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
(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
(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
(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
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.
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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
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.
La Nuova Medicina Germanica di Hamer, la Metamedicina della Rainville.
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
SINERGIA TRA FLORITERAPIA DI BACH, ELISIR DI CRISTALLI E OLI
ESSENZIALI
E’ materia d’esame
La forza delle sinergie di vibrazioni;
Lavorare contemporaneamente su Adulti e Bambini per le problematiche più attuali
nella famiglia, come intervenire sull'individuo e sull'insieme
Le differenze dei rimedi a base cristallo (detti essenze o elisir), rispetto ai rimedi
floreali
Il repertorio dei Fiori di Bach, i corrispondenti elisir di cristalli, gli Oli Essenziali
Indicazioni sull’utilizzo in base a problema, età, situazione.
Differenze tra acque di cristallo ed essenze di cristallo/i
Come si preparano in casa i rimedi vibrazionali a base cristallo.
Valore vibrazionale e campo di azione. Le molteplici modalità di utilizzo.
L'applicazione: metodi diversi dall'assunzione per bocca.
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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
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

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.
- 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..
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- 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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