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CORSO BASE DI CRISTALLOTERAPIA 
IL MAGICO MONDO DEI CRISTALLI

TENUTO da LAURA CALORE
Workshop di una giornata per conoscere le grandi proprietà delle gemme. 
I cristalli e le pietre hanno delle energie straordinarie che c’infondono di 
volta in volta fiducia, serenità, salute, fortuna, protezione.
Durante il seminario imparerete a riconoscere i vari tipi di pietre e le loro 
caratteristiche e potrete cominciare ad utilizzarle per le persone e per 
l’ambiente .

ARGOMENTI TRATTATI:
Come agiscono le pietre.
La gemmovibrazione.
Cenni di mineralogia e gemmologia
Concetto di “Vita delle pietre”
Le proprietà’ delle pietre terapeutiche principali per i 7 chakra.
Da New age a Next age: la”nuova” cristalloterapia 
Le pietre della next age e le “ultime nate”.
Purificazione e caricamento delle pietre.
Come portare le pietre sulla persona.
Come conservare le pietre.
L’ impiego delle pietre nell’ambiente (cenni)
Pietre per le piante e per gli animali..
I chakra: movimenti e colori in cristalloterapia. 
Tecniche di radioestesia col pendolo di cristallo. Esercitazioni col 
pendolino.
Trattamento di equilibrio dei chakra
Creazione del contatto col cristallo personale.
Programmazione dei cristalli.
Orario: 9.30-13 (pausa pranzo) 14.30-18



Durante il corso saranno messe a disposizione dei partecipanti cristalli e  
pietre per gli esercizi pratici, è in ogni caso necessario munirsi di:
2 cristalli di quarzo jalino monoterminati ( quarzi ad una punta di 
circa cm. 2), e di un pendolino per uso personale. 

CRISTALLOTERAPIA

La cristalloterapia è l’arte di curare con pietre e cristalli.
Fin dai tempi più antichi si conoscevano le loro proprietà ,le grandi civiltà 
del passato le hanno usate per trarne benefici terapeutici e pratici.
Anche ai nostri giorni si  fa grande uso dei cristalli di quarzo negli 
strumenti più sofisticati e nell’elettronica in genere.
Tutte le pietre , che siano trasparenti o meno, hanno al loro interno 
segreti poteri che spaziano dal benessere all’aiuto nel quotidiano.
La cristalloterapia non è certo una moda portata in auge dalla New Age , 
anche se da molti è ancora guardata con curiosità,
La casistica di questo tipo di cura alternativa ci da ormai delle certezze 
sulla sua efficacia ,sia sul piano fisico che su quello psichico.
Pietre e cristalli quindi non solo da indossare perché belli, ma anche da 
portare con se per vincere lo stress,per dormire meglio,da inserire 
nell’ambiente per rafforzare la crescita delle piante, da posizionare 
strategicamente nella casa per armonizzare e donare serenita’, da 
portare quotidianamente  per proteggerci da negatività e invidie,e 
perche’no? anche per aiutarci nelle nostre relazioni personali.
In cristalloterapia non è importante la grandezza, la lucentezza, o il 
taglio, anzi si preferisce la pietra grezza e non lavorata perché solo al suo 
stato naturale emana il massimo della sua potenza energetica.

PRESENTAZIONE DOTT. LAURA CALORE

Laureata in sociologia. Si occupa da molti anni di medicina complementare 
e in particolare di cristalloterapia.
Ha studiato questa disciplina in Francia e in Germania con i maggiori 
esperti americani ed europei, sviluppando una sua tecnica personale di 
terapia, che abbina all’uso delle pietre e dei cristalli quello della 
idroterapia vibrazionale.



Con lo stesso concetto collegato al feng shui cura l’ambiente in cui si vive 
e lavora.
Ha partecipato, come esperta di tale disciplina a trasmissioni televisive 
ed  è stata intervistata da quotidiani e riviste nazionali.
Ha pubblicato il libro: “Cristalloterapia per l’ambiente” trattando per la 
prima volta come la cristalloterapia possa essere applicata anche alla casa 
e ai luoghi di lavoro.
Vive ed opera a Padova dove tiene sedute individuali di cristalloterapia. I 
suoi corsi,itineranti in Italia,sono proposti a vari livelli e si indirizzano a 
diverse tipologie di studenti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO: 

CENTRO  STUDI  SALUTE  via  gorizia  1  Capriccio  di  Vigonza  (PD) 
www.centrostudisalute.org

Info ed iscrizioni: 

Andreina Panigutti cell. 349 7052485 info@centrostudisalute.org
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