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        due giorni al mese per 4 mesi
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Fondamenta di suonoterapia

 Fondamenti di medicina tibetana

Fondamenta di buddhismo tibetano

Mantra e canti

Tecniche di suono per campana tibetana

Auto trattamento

Trattamento

Bagno di suoni

Cimbali, gong, tamburo e altri strumenti

Meditazione con le campane

Attestato di Operatore in Suonoterapia

Programma 
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Attestato in Suonoterapia con Campane Tibetane 

Breve Presentazione
Il corpo umano, come uno strumento musicale, possiede una sua
vibrazione che rispecchia la sua salute fisica, mentale ed emotiva. 
Come uno strumento non ben accordato o trascurato smette di suonare
in modo armonioso, così lo stress e le esperienze negative possono fare
perdere l’armonia del corpo-mente con il rischio di sviluppare malattie o
disagi sul piano psichico. 
Le “campane tibetane”, seguendo una plurimillenaria tradizione medico-
spirituale, possono aiutarci a ritrovare l’equilibrio psico fisico perduto
grazie alle loro particolari caratteristiche. Gli armonici prodotti da questi
strumenti ancora oggi realizzati artigianalmente, creano vibrazioni sonore
capaci di indurre un profondo rilassamento del corpo, influenzando
positivamente l’attività cellulare, mentre a livello mentale creano una
condizione favorevole al recupero del rilassamento profondo.
Durante il massaggio sonoro vibrazionale le magiche armonie delle
campane tibetane stimolano l’organismo a ritrovare la propria frequenza
armonica perchè, stimolando le onde alfa, danno vita al più profondo
stato di rilassamento che permette alla persona di riappropriarsi della
sua vera, intima e saggia, armonia interiore.
Le campane rivelano così la loro utile essenza: armonizzare micro e
macro-cosmo, ovvero la persona in sè e poi in armonia con il mondo in
cui vive.
Il corso di Suonoterapia con Campane tibetane permette di ottenere la
conoscenza teorica e la preparazione pratica, utile e necessaria, per
realizzare un massaggio sonoro vibrazionale ed usare ad arte questi
antichissimi strumenti con un preciso obiettivo: ripristinare l’ottimale
equilibrio energetico della persona.
Durante il corso sarà inoltre dato spazio alla conoscenza della cultura
tradizionale tibetana ed all’apprendimento della pratica meditativa.

REQUISITI DI ACCESSO
Questo Corso è aperto a quanti sono INTERESSATI e PREDISPOSTI
all’argomento, non è richiesta esperienza precedente.
.

Un week end al mese
   9.00 - 17.00

Per un totale di 
8 incontri

 
8 ore per ogni

incontro

Costi

Costo per intero Corso: €950

Modalità di pagamento 
• €150 all’iscrizione (compreso nel totale) 
•  4 rate da €200 (+ bollo di €2) 
da versare ad ogni incontro mensile in relazione al
calendario

RICONOSCIMENTO FINALE:

• Operatore in Suonoterapia con Campane
Tibetane

• Registrazione nominativo nel registro
pubblico nazionale UPSUOS


