MASTER IN AROMATERAPIA TEMPERAMENTALE®
10 INCONTRI DI SPECIALIZZAZIONE

Per consentirsi una consapevole crescita personale o professionale.
Sempre maggiori sono gli utilizzatori degli oli essenziali e dell'Aromacologia perché essa è volta a sviluppare
la forza vitale dell'individuo ed a regolare il suo equilibrio interiore.
Sempre crescenti sono le strutture del settore benessere, beauty center e beauty farm che ai loro clienti
offrono consulenza in Aromacologia.
Esse necessitano di figure specializzate, rarissime da reperire sul mercato perché rare sono le possibilità in
Italia di poter accedere ad un Master in questo campo.
E pertanto si potrà conseguire attraverso la frequenza del Master, la capacità di intervento pratico e
sviluppare la forza incredibile che la natura ha riposto nei fiori, nelle piante e negli oli essenziali a beneficio
di tutti coloro che ne hanno bisogno.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al “Master” al superamento di una verifica
finale.

INFORMAZIONI GENERALI
INIZIO MASTER MARZO 2018
•
•
•

La specializzazione si articola in 10 week-end di due giorni ciascuno.
L’incontro si svolge in due giornate una volta al mese.
COSTO DEL MASTER € 2.000,00 + iva **PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 20 GENNAIO

2018 IL COSTO DEL MASTER E' SCONTATO A € 1.800,00 **
o L'acconto di Euro 200 + iva dovrà essere versato con vaglia postale intestato a: Rosa Granzotto, via
Garibaldi 32-34 - 46040 SOLFERINO (MN) oppure tramite bonifico bancario (richiedere codice IBAN)
• Le iscrizioni (con il versamento dell’acconto) si chiudono il 25 FEBBRAIO 2018.
• Si richiede un contatto prima dell’iscrizione al MASTER attraverso:
o appuntamento presso ACCADEMIA DEL CORPO - Via Garibaldi, 32/34 - 46040 Solferino (MN)
o appuntamento telefonico al nr 348-3044608
• Il MASTER è a numero chiuso massimo 12 persone per permettere il massimo apprendimento.
• Set necessario per il lavoro pratico €. 100,00 + iva da pagarsi ad inizio corso
o Per chi paga tutto il corso anticipato il set di prodotti è gratuito
• Le prenotazioni devono pervenire al numero 3483044608 o via mail rosa@aromacology.it
Siamo a completa disposizione per maggiori chiarimenti.

ROSA 348-3044608 - email: rosa@aromacology.it

IL PROGRAMMA DEI 10 MODULI
1° modulo: radici storiche della materia, differenti metodi di distillazione, provenienza dei
diversi oli essenziali
10 schede complete di o.e. e loro utilizzo come trattare il Polo Respiratorio,
metodo di intervento vaporizzazioni, bagni, compresse, diffusori.

2° modulo: trattamento di purificazione delle tossine, riequilibrio energetico metabolico
Tecnica di riequilibrio energetico metabolico,
10 schede complete di o.e. e loro metodo di utilizzo,
problemi agli arti inferiori, metodo di intervento con gli o.e.

3° modulo: intervento mirato sulle problematiche legate al sistema nervoso centrale
La Cervicale teoria e pratica,
10 schede complete di o.e. e loro metodo di utilizzo

4° modulo: come trattare il polo escretore e riequilibrare reni e ventre
10 schede complete di o.e. e loro metodo di utilizzo;
Come trattare il polo escretore, riequilibrio energetico di reni e ventre;
drenaggio emuntoriale attraverso manualità specifiche.

5° modulo : “Massaggio Aromatico Sensoriale“ teoria e pratica 1° parte
Durante questa parte del lavoro si apprenderà come equilibrare con gli o.e.
e 3 memorie TEST (memoria mentale) PLESSO SOLARE (memoria emozionale) VENTRE (memoria materiale)
2 giorni full immersione nell’apprendimento della tecnica di manualità con gli o.e.

6° modulo: “Massaggio Aromatico Sensoriale“ teoria e pratica 2° parte
8 schede complete di o.e. e loro utilizzo
2 giorni full immersione nell’apprendimento della tecnica di manualita con gli o.e.

7° modulo: le Bio-tipologie e l’uomo energetico
10 schede complete e loro utilizzo
Le Bio-Tipologie, l’uomo energetico collegato ai 4 elementi, impareremo a riconoscere le diverse strutture e
il metodo di intervento più idoneo alla persona

8° modulo : oli essenziali e spiritualità – lavoro sui Cakras con gli oli essenziali
10 schede complete di o.e. e loro utilizzo
Acque d’amore e personalizzazione del trattamento,
o.e. e menopausa – o.e. e gravidanza

9° modulo: Acque vitali con gli oli essenziali per il benessere
schede complete e loro utilizzo
Acque vitali con gli o.e. per il benessere
Esperienza olfattiva – come creare un profumo.

10° modulo: oli essenziali e Meridiani energetici
Ultime schede di o.e. e loro utilizzo
o.e. e Meridiani energetici
Verifica del lavoro fatto e presentazione di una ricerca sul campo.

ROSA 348-3044608 - email: rosa@aromacology.it

