DATA

05.06.2015

22.05.2015

CROMOTERAPIA - CROMOPUNTURA

corso per me e la mia famiglia avanzati

corso per me e la mia famiglia base

13/14.06.2015 cromopuntura

27/28.02.2015 up-date Seminar Farbpunktur

22.11.2015

Neue Erkenntnisse in der Farbpunktur
Symbol-Seminar

07/08.02.2014 up-date Seminar Farbpunktur

le 9 articolazioni simboliche e i 26 livelli
01/03.11.2014
dell'informazione della colonna vertebrale

08.11.2013

corso per me e la mia famiglia avanzati

20.09.2013

corso per me e la mia famiglia base

25.05.2013

corso per me e la mia famiglia base

TEMA
sviluppo infantile, prenatale, nascita, concentazione e apprendimento,
sistema immunitario, pelle, problemi di degestione, coliche dei lattanti

DOCENTE

LUOGO ORE
totale 723

Angela Roncoroni

Savosa

8

Angela Roncoroni

Savosa

8

dr. Enzo Primitivo

Verona

16

Peter Mandel

Lucerna

11

Peter Mandel

Lucerna

7

Peter Mandel

Lucerna

11

i punti dell'informazione sulla volta cranica, i punti cinesi sulla cute del
capo attorno all'orecchio, la simbologia delle 9 articolazioni e delle 24
vertebre più osso sacro e coccige, il test della reazione della barriera
dell'informazione T8, la relazione dei circoli funzionali con la colonna
vertebrale, la proiezione della colonna vertebrale sul reticolo del viso

dr. Enzo Primitivo

Desenzano

24

sviluppo infantile, prenatale, nascita, concentazione e apprendimento,
sistema immunitario, pelle, problemi di degestione, coliche dei lattanti

Angela Roncoroni

Massagno

8

Angela Roncoroni

Massagno

8

Angela Roncoroni

Massagno

8

modello esogetico, perché ci si ammala? Come fanno delle luci colorate a
curare molti dei nostri disturbi? Il significato dei colori. Imparare a curare
disturbi quali raffreddore, tosse, mal di gola, orecchie, dolori intestinali,
stati d'ansia, disturbi del sonno, mal di testa, terapie del dolore per mal di
schiena.
risoluzione dei conflitti
problemi alle articolazione: mandibola-mascella, spalle-cervicali, disturbi
epigastrio, malattie linfatiche,incentivare la disintossicazione, malattie
articolazioni e muscolatura,, sistema nervoso ansia,insicurezza,depressione,memoria, insonnia e burnout, disturbi
reumatoidi di tutte le articolazioni. epiphyse.
Epifisi, linfa, sistema nervoso, disturbi circolatori cerebrali, iperattività del
sistema immunitario, disturbi dei ritmi del sonno, disturbi aaddominali stomaco, intestino, fegato, cistifellea, Pancreas, reni e vescica.mal di testa,
emicrania e vertigini
disturbi riflessi della colonna vertebrale e proiezione sul corpo,
problematiche nel drenaggio della linfa, malattia mandibolare, disturbi
ricorrenti di gola-tonsille-orecchie, malattie toraciche cuore-polmonibronchi, disturbi della funzione di reni-cistifellea, uretere e sovraccarico
zona genitali, fegato e pancreas. disturbi mestruali e ormonali, malattie
croniche dell'intestino, insonnia e disturbi del ritmo del sonno, sistema
immunitario, allergie e malattie infettive, aminoacidi e le zone riflesse del
corpo

modello esogetico, perché ci si ammala? Come fanno delle luci colorate a
curare molti dei nostri disturbi? Il significato dei colori. Imparare a curare
disturbi quali raffreddore, tosse, mal di gola, orecchie, dolori intestinali,
stati d'ansia, disturbi del sonno, mal di testa, terapie del dolore per mal di
schiena.
modello esogetico, perché ci si ammala? Come fanno delle luci colorate a
curare molti dei nostri disturbi? Il significato dei colori. Imparare a curare
disturbi quali raffreddore, tosse, mal di gola, orecchie, dolori intestinali,
stati d'ansia, disturbi del sonno, mal di testa, terapie del dolore per mal di
schiena.

21.05.2011

cromopuntura corso avanzati 2

circoli funzionali secondo dr. Gleditsch

Angela Roncoroni

05.05.2012

corso per me e la mia famiglia modulo 3

Angela Roncoroni

10.03.2012

corso per me e la mia famiglia modulo 1

circoli funzionali secondo dr. Gleditsch
modello esogetico, perché ci si ammala? Come fanno delle luci colorate a
curare molti dei nostri disturbi? Il significato dei colori. Imparare a curare
disturbi quali raffreddore, tosse, mal di gola, orecchie, dolori intestinali,
stati d'ansia, disturbi del sonno, mal di testa, terapie del dolore per mal di
schiena.

scuola
naturopati EcoSinergie
Melide
Massagno

Angela Roncoroni

Massagno

8

modello esogetico, perché ci si ammala? Come fanno delle luci colorate a
curare molti dei nostri disturbi? Il significato dei colori. Imparare a curare
disturbi quali raffreddore, tosse, mal di gola, orecchie, dolori intestinali,
stati d'ansia, disturbi del sonno, mal di testa, terapie del dolore per mal di
schiena. + sviluppo infantile, prenatale, nascita, concentazione e
apprendimento, sistema immunitario, pelle, problemi di degestione,
coliche dei lattanti

Angela Roncoroni

scuola
naturopati EcoSinergie
Melide

17

causalità di malattie croniche e degenerative, fobie-costrizione-paure e
burnout, nevrosi e psicosi, malattie neuro vegetative, ormonali, malattie
occhi e orecchie, problemi di udito e tinnito, sovraccarico mandibolare e
cavità orale, perdita del gusto. Malattie linfatiche zona testa, emicrania e
mal di testa, malattie croniche del cuore e della circolazione, malattie
croniche del fegato e della cistifellea, malattie croniche dell'intestino tenue
e crasso e dello stomaco, problemi reumatiche alle articolazioni, gotta.

Peter Mandel

Lucerna

7

12/13.02.2011 cromopuntura corso base 1 e avanzati 2

19.11.2011

Neue Erkenntnisse in der Farbpunktur
Symbol-Seminar

7

8

DATA

CROMOTERAPIA - CROMOPUNTURA

18/19.02.2011 up-date Seminar Farbpunktur

TEMA

DOCENTE

LUOGO

ORE

insonnia e disturbi dei ritmi del sonno, dolori reumatici acuti e cronici
regione gambe-braccia-e spalle, emicrania e mal di testa, midiasi
(dilatazione della pupilla) e miosi (restringimento della pupilla), mal di
schiena, problematiche in tutto l'apparato locomotore -spina dorsalegabbia toracica-e bacino, disagio zona seno-polmoni, cuore, plesso solare,
bronchi, asma giovanile, disintossicazione e attivazione del linfodrenaggio,
disturbi della circolazione e del metabolismo, dolori addominali -malattie
dell'intestino, coliche ombelicali, disturbi della funzione dello
stomaco/intestino, fegato/cistifellea, polmoni/linfa, pancreas, sistema
nervoso, rinforzo del sistema immunitario, sovraccarichi psichici e
dell'anima -paure-depressioni.

Peter Mandel

Lucerna

11

Peter Mandel

Lucerna

7

21.11.2009

Neue Erkenntnisse in der Farbpunktur
Symbol-Seminar

adesioni, amputazioni, tematiche su malattie di avvenimenti collettivi o
epidemie, cancro (Krebs - Wucherung), Abfliessen der Lynphe im
Kopfbereich, fokale Indoxikationen. Malattie cardio vascolari, debolezza,
svenimento, malattie del sangue, degli occhi, rachitismo. tensione e stress.
organi genitali femminili, stomaco, edema, ghiandole linfatiche, ulcere,
tumore del seno. stress, paure, malattie croniche stomaco, emicrania e
cefalgie

17.10.2009

Augendiagnose - iridiologia

le costituzioni dell'iride, forme della pupilla, fenomelogia dell'iride, lei sei
regioni dell'iride -nello specifico stomaco intestino 1°e2° regione TGO

Peter Mandel

Lucerna

7

intestino, fegato, stomaco, pancreas,genitali, cervicali e occipite, disturbi di
lateralità del cervello, terapie per sistema linfatico, triade epifisi-ipocampoipofisi, obesità e polyneuropathie

Peter Mandel

Lucerna

11

traumi della nascita, somatotopia sulla pelle, terapie per mal di testa e
emicrania,blocco atlante epistofeo (atlas-Axis) e spalle e colonna
vertebrale, spalle, dolori mani e dita, ginocchio, articolazioni, mandibola,
bacino, piedi, fibromialgia, burnout, ansia, paure, depressione e vertigine,
tensione muscolare, pressione e tensione nel seno e nella cavità bronco
polmonare, problemi al cuore, dolori reni- vescica e zona renale,
sovracarico epigastrio, stomaco-intestino e mucose, malattie reumatiche,
sistema linfatico

Peter Mandel

Lucerna

7

intestino tenue e intestino crasso

Peter Mandel

Lucerna

13

settimana esogetica

settimana intensiva di approfondimento e ricerca di nuove tecniche, dagli
antichi sistemi alla simbologia degli dei dell'antichità, agli elementi, ai 12
segni zodiacali e al loro simbolismo, alla cabala con l'albero della vita, alla
numerologia e alla filosofia del perché ci si ammala.con cromopuntura,
cromoterapia, cristalloterapia, meditazione.

Peter Mandel

Grassau

40

settimana esogetica

settimana intensiva di approfondimento e ricerca di nuove tecniche, dagli
antichi sistemi alla simbologia degli dei dell'antichità, agli elementi, ai 12
segni zodiacali e al loro simbolismo, alla cabala con l'albero della vita, alla
numerologia e alla filosofia del perché ci si ammala.con cromopuntura,
cromoterapia, cristalloterapia, meditazione.

Peter Mandel

Grassau

40

settimana esogetica

settimana intensiva di approfondimento e ricerca di nuove tecniche, dagli
antichi sistemi alla simbologia degli dei dell'antichità, agli elementi, ai 12
segni zodiacali e al loro simbolismo, alla cabala con l'albero della vita, alla
numerologia e alla filosofia del perché ci si ammala.con cromopuntura,
cromoterapia, cristalloterapia, meditazione.

Peter Mandel

Grassau

40

Peter Mandel

Luzern

9

Peter Mandel

Luzern

9

Peter Mandel
Peter Mandel

Grassau
Grassau

169
29

Peter Mandel

Grassau

53

Luzern

14

Luzern

14

Luzern
Luzern
Luzern
Luzern
Luzern

06/07.02.2009 up-date Seminar Farbpunktur

22.11.2008

Neue Erkenntnisse in der Farbpunktur
Symbol-Seminar

02/03.02.2007 up-date Seminar Farbpunktur

2007

01.05.2006

2005

22.11.2003
20.11.2004
2003-2004
2003-2004

Neue Erkenntnisse in der Farbpunktur
Symbol-Seminar
Neue Erkenntnisse in der Farbpunktur
Symbol-Seminar
formazione in cromopuntura
formazione in cromopuntura DEPT

12/18.04.2004 formazione in cromopuntura settiman intensiva
05/06.7.2003

Markus Wunderlich e Olga
Meier
Markus Wunderlich e Olga
Meier
Olga Meier
Olga Meier
Olga Meier
Olga Meier

formazione in cromopuntura pratica

20/21.09.2003 formazione in cromopuntura pratica
29.11.2003
06.03.2004

formazione in cromopuntura pratica
formazione in cromopuntura pratica
formazione in cromopuntura pratica
28/29.08.2004 preparazione agli esami
12/13.11.2004 esami intensivi

20.04.2002

seminario di cromopuntura 5
seminario di cromopuntura 4
seminario di cromopuntura 3

ott.99
set.99

seminario di cromopuntura 2
seminario di cromopuntura 1

trasmitter relais
terapia della soluzione dei conflitti
occhi - orecchie - trigemino - nervo sciatico e sciatalgia - infiammazione
articolazioni vertebrali - malattie reumatiche

Dr. Fausto Pagnamenta
Dr. Fausto Pagnamenta

Locarno
Locarno

7
7
7
13
4
667
16
8

Dr. Fausto Pagnamenta

Locarno

16

Dr. Fausto Pagnamenta
Dr. Fausto Pagnamenta

Locarno
Locarno

8
8
723

DATA

29/31.8.2014

TEST DEI COLORI LÜSCHER MAX

TEMA

Lücher Farb Diagnostik
http://www.luscher-psicosomatica.it/corsi-test-luscher-roma/corso-onlinetest-colori-luscher.php#1

DOCENTE

LUOGO

Prof.Dr.Lüscher Max e
Dr.Med. Edelmann
Andreas

Gersau

dott.ssa Valente

ORE

23

DATA

IPNOSI

TEMA

ipnosi regressiva alle vite precedenti week end 1

esistono vite precedenti?

ipnosi regressiva alle vite precedenti week end 2

http://www.viteprecedenti.com/programma.html

DOCENTE

LUOGO ORE
totale 244

Antonio Vallemaggia

14
14

ipnosi regressiva alle vite precedenti week end 3

14
14
14
14
14

ipnosi regressiva alle vite precedenti week end 4
ipnosi regressiva alle vite precedenti week end 5
ipnosi regressiva alle vite precedenti week end 6

cos'è l'ipnosi e come può essere utilizzata in contatto con sé stessi e
migliorare il proprio benessere, autoanalisi e allenamento delle proprie
capacità di attenzione interna ed esterna, capacità di concentrazione e
diagnosi, come utilizzare lo strumento attenzione nelle relazioni
29/01.11.2011 ipnosi Milton H.Erikoson Institute di Torino livello base interpersonali, comunicazione non verbale inconscia, come creare una
relazione positiva ed empatica con l'interlocutore, suggestioni dirette e
indirette: come utilizzare il linguaggio per produrre l'autoipnosi e l'ipnosi,
tecniche di Autorilassamento e Autoipnosi per se stessi e per gli altri
http://www.ericksoninstitute.it/it/16/primo-livello/
17/23.05.2009 Liberazione Psico Emozionale LPE settimana
Liberazione Psico Emozionale LPE settimana
Liberazione emozionale LPE

http://www.estelledaves.com/

Dott.ssa Nicoletta Gava e
Dott. Giancarlo Di
Bartolomeo

Torino

28

Estelle Daves

Morges

49
49
20
244

DATA

MEDICINA VIBRAZIONALE

TEMA

DOCENTE

LUOGO ORE
totale 72

1° STAGE
L’origine dell’universo e la sua costituzione matericoenergetica-informazionale.
La spirale della vita.
La radiestesia tra materia, energia ed informazione.
La radiestesia, la pulsologia, il VAS, il senso
psicotattile, il palming, la chinesiologia, le reazioni
elettroniche di Abrams, la metainformatica.
Forme e dimensioni tra terra e cielo, geometria sacra
e scienza delle onde di forma, la teoria dei frattali di
B. Mandelbrot.
Prove ed esercitazioni pratiche.

Sapete dell'esistenza di un vostro campo vitale che è la controparte
energetica del vostro corpo fisico?
Conoscete le interazioni tra il vostro campo energetico e tutto quello che vi
circonda?
Sapete quali alimenti o rimedi sono più compatibili
e in risonanza con la vostra struttura energetica?
Conoscete l'energia orgonica, comunemente chiamata prana, come
captarla e trasformarla?
Di questo ed altro ancora verrà trattato nel corso di questi seminari.
2° STAGE - riservato a chi ha frequentato il 1°
17/19.10.2008
Imparerete ad usare il "Bio-Tensor" ed altri strumenti idonei a rilevare la
La radionica tra materia, energia ed informazione:
e 2009
presenza di energie, la loro provenienza, la loro influenza, il modo di
Abrams, Tansley, Rae, ecc...
trasmutarle.
Strumenti radionici: dalle antiche geometrie
Vi siete rivolti qualche interrogativo prima di abitare in una casa, avete
all’elettronica moderna, i circuiti oscillanti biologici considerato come orientare il vostro letto, le zone d'ombra, i rumori, i
George Lakowsky.
colori, le vernici da usare, o come schermare le onde elettromagnetiche
L’uomo radionico: dalle antiche pratiche spirituali alle
del vostro televisore o del vostro computer?
scoperte del Prof. G. Calligaris.
Come evitare di sostare o dormire su zone geopatogene che a lungo
L’uomo elettromagnetico: studi e ricerche del Prof.
minano la vostra salute?
Mancini.
Conoscerete la radionica: la disciplina scientifica del prossimo futuro.
L’energia orgonica: studi e ricerche dall’antichità al
Dott. Reich e ai suoi successori. Ioni e ionizzazione.
La piramide: strumento radionico di ieri e di oggi.
I campi di applicazione della radionica.
La struttura dell’uomo tra materia, energia ed
informazione (aura, corpi sottili, chakra).
Prove ed esercitazioni pratiche."

Dott. Demetrio Iero

Firenze

72

DATA
05.05.2013
10.10.2012

REIKI
Reiki 2
Reiki 1

TEMA

DOCENTE
Ornella Ghisletta
Ornella Ghisletta

LUOGO

ORE

DATA

FIORI DI BACH

04/05.10.2007 floriterapia e medicina tradizionale cinese
i 38 fiori di bach corso nel 1996

TEMA

DOCENTE

LUOGO

Dot.ssa Marcella
Saponaro

Lugano

ORE
14

DATA
marzo/dic.2007
marzo/dic.2007
2004/2005

TERAPISTA IN MEDICINA COMPLEMENTARE

TEMA
psicosomatica e psicologia
anamnesi
anatomia, patologia, fisiologia, igiene,pronto soccorso, farmacologia,
diritto sanitario
http://www.ssmt-lugano.ch/base-formazione.htm

DOCENTE

LUOGO ORE
totale 450

scuola medico tecnica
scuola medico tecnica

Lugano
Lugano

20
20

scuola medico tecnica

Lugano

410

DATA
NEL 2005
NEL 2005
NEL 2005
NEL 2005
NEL 1983/1986
NEL1997/1980

TITOLI DI STUDIO
CROMOPUNTURA
DIAGNOSI DEI PUNTI TERMINALI
MEDICINA ESOGETICA
TERAPISTA IN MEDICINA COMPLEMENTARE
DIPLOMA DI COMMERCIO
ARREDATRICE D'INTERNI

SCUOLA
SCUOLA INTERNAZIONALE ESOGETICS
SCUOLA INTERNAZIONALE ESOGETICS
SCUOLA INTERNAZIONALE ESOGETICS
SCUOLA SUPERIORE MEDICO TECNICA
SCUOLA ERMA
SCUOLA CSIA
SCUOLA GINNASIO
ELEMENTARI

DOCENTE

LUOGO

PETER MANDEL
PETER MANDEL
PETER MANDEL

Germania
Germania
Germania
Lugano
Lugano
Lugano
Agno e Savosa
Savosa

