
 
 
 
 
 

in collaborazione con la 
Scuola Superiore di Naturopatia 

e Floriterapia 

 
 

IL SISTEMA DEI CHAKRA 
Percorso evolutivo e sviluppo  

del potenziale umano 
 

 
Genova 
23 Ottobre  2022 
 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE  
 IN DISCIPLINE OLISTICHE 

 
• Corso triennale di Naturopatia con 

quarto anno di specializzazione 
(facoltativo) .  

• Corso triennale di Counseling in Flori-
terapia accreditato dalla Società Italia-
na di Counseling ( S.I.Co ) 

• Master in Floriterapia 
• Operatore Olistico ReiKi 
• Incontri esperienziali sui Chakra 
• Conferenze - Work Shop - Convegni 
• Seminari di ReiKi 

  
 
 
 
 

Per ricevere brochure e  
calendario dei Corsi : 

 
Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia  
P.za della Vittoria 14/25  16121 Genova 

tel e fax: 010 366494 
info@scuolasuperioredinaturopatia.it 



 

Programma: 
 

• L’ Energia Vitale  

• Il  sistema dei Chakra come      mo-

dello di interpretazione della realtà  

• Significato simbolico, psicologico, 

fisiologico dei centri energetici. 

• Squilibri energetici e manifestazio-

ni somatiche.  

• Potenziale evolutivo di ogni  cha-

kra. 

• Tecniche e rimedi riarmonizzanti 

 

Docenti del Corso: 

Dott.ssa Miriam Dodero  

Naturopata Floriterapeuta, Master 

ReiKi  Counselor Clinico 

 

Data del Corso: 

23  Ottobre 2022 

Orario del Corso: ore 9.00 - 17,30 

Iscrizioni, con caparra, entro: 

3 ottobre 2022 

 

Costo: Euro 100,00 

Il costo del corso è comprensivo  

della tessere associativa EOS 

 

Sede del Corso: 

Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121 Genova   tel. 010 366494 

 

Sarà possibile seguire il corso  

anche in modalità online 

IL SISTEMA DEI CHAKRA 
Percorso evolutivo e sviluppo  

del potenziale umano 
 

 Attraverso i  sette livelli  del sistema ener-

getico umano si può scoprire l’ origine degli 
squilibri e dei conflitti che hanno generato 
sofferenza e quindi intraprendere un per-
corso di conoscenza di sè e di  autoguarigio-
ne riarmonizzando corpo mente spirito. Co-
me in un processo alchemico i sette livelli  
diventano così altrettante chiavi di accesso 
alla nostra completa Realizzazione. Entran-
do in contatto con i nostri demoni liberiamo 
le divinità in essi racchiuse e quindi : 
 
1. da Paura e Sradicamento — Sicurezza e 
Coraggio 
2. da Vergogna e Dipendenza — Forza , Cen-
tratura , Allegria 
3. da Impotenza— Integrità e Potere Perso-
nale 
4. da Odio e Dolore— Amore, Empatia, Entu-
siasmo 
5. da Frustrazione, Debolezza , Menzogna - 
Realizzazione, Armonia, Verità 
6. da Confusione e Dubbio—Saggezza 
7. da Sfiducia e Alienazione —
Consapevolezza e Unione 
 
La comprensione del funzionamento dei cen-
tri energetici e del loro significato simboli-
co ci fornisce la mappa per un viaggio entu-
siasmante verso la piena coscienza  e diven-
ta chiave di accesso alla completa realizza-
zione dell’ Essere Umano. 

 

 

 
 


