Piano di Formazione
Programma completo:
I° Livello —Base (18 Ott, 15 Nov, 6 Dic 2014 — 17 Gen, 14 Feb
2015)







Pranoterapia: La Storia, Antropologia e Base Scientifica
Il Guaritore e La Sua Energia
Metodologia Dei Trattamenti - Base
Base Di Anatomia
Pratica (Sperimentazioni In Aula. Discussioni Delle
Esperienze Personali. Tirocinio Con Tutor)

II° Livello —Avanzato (Marzo— Giugno 2014)






La Psicosomatica in Pranoterapia
Metodologia Dei Trattamenti – avanzato
Medicina Tradizionale Cinese In Pranoterapia
Istituzioni Di Anatomia e Fisiologia Medica.
Pratica (Sperimentazioni In Aula. Discussioni Delle
Esperienze Personali. Tirocinio Con Tutor)

III° Livello — Esperto ( Settembre - Dicembre 2015)






Pranoterapia e PsicoNeuroEndocrinoImmunologia
Metodologia Dei Trattamenti - Esperto
Accenni Di Patologia Medica
Pranoterapia ed i colori (Cromoterapia, Luscher)
Pratica (Sperimentazioni In Aula. Discussioni Delle
Esperienze Personali. Tirocinio Con Tutor)

Riferimenti

www.associazionenaturalmente.it
FORMAZIONE 2014 – 2015
Direttore del Corso: Gianni Carfì
:
Nato a Roma nel 1955. Counselor nella Riprogrammazione
Bioenergetica e Pranoterapia Psicosomatica®, Nutripuntore,
ha collaborato con L'Accademia della Riprogrammazione del
Prof. Mario Papadia per la formazione dei Pranoterapeuti in
Pranoterapia Psicosomatica® e dei Counselor in Riprogrammazione Bioenergetica e Pranoterapia Psicosomatica®.

E’ specializzato nelle cure per il riequilibrio energetico e per
disturbi di natura Psicosomatica. Svolge la sua attività all'interno della “Associazione NaturalMente” di cui è il fondatore e presidente, (www.associazionenaturalmente.it), dove
integra le normali cure bioenergetiche della Pranoterapia
Psicosomatica® ed endocellulari della Nutripuntura, con le
altre forme di cura offerte dall'associazione.

PER INFORMAZIONI
mail a: formazione@associazionenaturalmente.it
Telefono :

345 5932006

Corso in tre livelli ( Base—Avanzato—Esperto) di 5 giornate ciascuno - Sabato ore 09,30—18.00
Per gli interessati a conoscere meglio il corso la
partecipazione alla prima giornata è gratuita

Costo:
€ 300 (€ 60 ogni incontro ) + € 30 di iscrizione

Sede del Corso:
Via G. Falcone , 73—Passo Corese (RI)

Condizione D’Ammissione al Corso:

Servizio di Navetta Gratuito da e per la Stazione
FS di Fara Sabina (P. Corese) alla Sede Corso

CORSO DI
PRANOTERAPIA
Ad Indirizzo Psicosomatico
1° Livello
Corso aperto a tutti - Posti limitati

Sede del Corso:
Accademia del Tempo Libero
Via G. Falcone , 73—Passo Corese (RI)
Durata: 5 incontri 9,30– 18,00
Ottobre 2014 — Febbraio 2015

Inizio 18 Ottobre 2014 ore 09,30

Organizzazione del Corso

 Titolo di scuola media superiore  Colloquio con il Direttore del corso -

Associazione NaturalMente

Pieghevole informativo curato da :

Associazione Culturale NaturalMente

mail : info@associazionenaturalmente.it
tel: 345 5932006

Cosa è la Pranoterapia

A chi è Indirizzato il corso

Obiettivi del Corso

e per cosa può essere di aiuto
La Pranoterapia come viene oggi chiamata l'antica pratica del curare tramite l'imposizione delle mani, è un metodo alternativo per prendersi cura dei disturbi fisici e
p si c osom at ic i
ed oggi appartiene

al

mondo

della cura olistica e della terapeutica naturale.
Consiste nel passaggio di energia tramite l'imposizione

Il punto di partenza per comprendere a chi è indirizzato il

La formazione sia teorica che pratica sviluppata su
tre cicli si propone:

delle mani che diventano un rimedio unico applicato ad

corso è che Pranoterapeuti si nasce ma anche si diventa.

 Comprendere a fondo i meccanismi fisiologici,

un infinità di casi diversi, non si indirizza però solo alla

Si nasce perché si eredita una struttura fisio -psicologica pre-

bioenergetici e psicologici di funzionamento della
pranoterapia.

malattia, ma alla totalità della persona che nella patolo-

disposta a una particolare tendenza immunitaria, e si diven-

gia è in disarmonia con sé stessa; il disturbo è la conse-

 Affinare la decodifica delle proprie sensazioni e

ta perché tale tendenza può essere bloccata o limitata nella

guenza finale di un problema irrisolto ed è su quest'ulti-

persona a causa di vicende personali ed esistenziali ed

mo che il pranoterapeuta psicosomatico agisce.

emergere ad un certo punto della vita .

L'azione terapeutica è un sostegno, un riequilibrio e

Il corso si propone di aiutare chiunque voglia sperimentare,

una riattivazione delle forze rigeneratrici della persona

imparare, scoprire ed affinare le proprie qualità bioenergeti-

stessa; non è miracolosa, è una modalità del “fare cura”

che come bagaglio umano e di conoscenza sia per un uso

e può essere di aiuto a risolvere molti disturbi in modo

personale che professionale.

“olistico” o essere di sostegno ad altre cure, sia naturopatiche che allopatiche.
La pranoterapia è priva di effetti collaterali negativipoiché non utilizza farmaci né prevede interventi cruenti;
non è alternativa alla medicina tradizionale e quindi,
non comporta la sospensione delle cure mediche praticate

quelle del cliente
 Riappropriarsi delle tecniche tradizionali della pra-

noterapia come Etno-Medicina, apprenderne di
nuove fondate sulla fisiologia della medicina occidentale e della medicina tradizionale cinese.
 Approfondire il proprio potenziale di campo attra-

verso tecniche di controllo mentale
 Imparare a mettere in atto tecniche di rilassamento

e scarico energetico.

Il corso è indirizzato inoltre per chi interessato alle medici-

 Imparare a gestire il setting delle sedute

ne dolci e naturali vuole metterle in sinergia con le altre

 Imparare a valutare la costituzione energetica della

tecniche e conoscenze acquisite, è chi, impegnato nel volon-

persona

tariato, alla cura degli altri o dei propri cari voglia acquisire

 Riconoscere e riequilibrare gli squilibri energetici

maggiore competenza ampliando le proprie conoscenze ed

 Sviluppare le capacità come operatore della salute e

esperienze in questo campo .

del ben-essere in grado di acquisire pluralità di tecniche che si integrano con l’ambito della pranoterapia.

