
FORM RICHIESTA CORSO   

  APS GIARDINO DI KIMOON 

  Affiliata ASI Cod. LAZ-RM 3763 

 Scuola Accreditata ASI Settore Arti Olistiche Orientali  

SF 164/2016. 

Disciplina oggetto del corso CRISTALLOGIA  

Località di svolgimento PIATTAFORMA ZOOM 

Indirizzo di svolgimento ID ACCESSO PIATTAFORMA DA 

COMUNICARE AGLI ISCRITTI 

  

Modalità di svolgimento 

 

          Corso FAD  

          Corso in aula 

Data di svolgimento  

  

 

ONLINE:  14,15,21,22/11/2022 

Indicare: 

• Totale monte ore 22 

• ore online 12  

• ore studio personale 10  

(riportare quanto previsto dalla disciplina) 

Orario di svolgimento Streaming: dalle 19,00 alle 22,30 nei 

giorni indicati 

Programma tecnico-didattico 
(da allegare con file separato) oltre all’eventuale 

locandina) 

♦ cenni storici sull’utilizzo dei cristalli; formazione, 

pulizia e programmazione dei cristalli; cenni di 

anatomia fisica e sottile; i cristalli in relazione ai 7 

chakra; cenni di radioestesia. 



Esatta Qualifica Tecnica ASI 

rilasciata al termine del corso 

Attestato di partecipazione al Modulo 1 

del Corso di Cristallogia  

A chi è rivolto  Soci Asi che abbiano interesse ad 

accrescere le loro evoluzione personale 

integrando nuove conoscenze 

Soci Asi interessati al modo dei cristalli 

Soci Asi già Operatori del Benessere che 

intendano integrare le loro tecniche 

Elenco Docenti ASI Maria Paola Chizzoli 

Elenco componenti Commissione 

Esaminatrice 
nb. La commissione esaminatrice non può essere uguale ai docenti 

Non previsto 

Contributo di Partecipazione  

Iscrizione entro il 31/10/2022  

€ 160,00 comprensivo dei quanto 

indicato nell’apposito riquadro 

€ 130,00 per i già associati 

   

Modalità di pagamento 
 

bonifico bancario o cassa 



Cosa comprende il contributo di 

partecipazione e iscrizione 

 

Quota di ammissione  all’associazione 

Quota associativa per l’anno in corso 

Tesseramento con copertura assicurativa ASI 

rilascio del  Diploma Nazionale ASI 

       rilascio del Tesserino Tecnico ASI 

      Iscrizione all’Albo Nazionale ASI  

Iscrizione negli elenchi del Settore Arti Olistiche 

Orientali ASI 

 Materiale  didattico  slide - pdf – file audio – file 
video  - brochure - 

Tessera Konsumer Italia 

       rilascio dell’attestato di frequenza per corsi che              

        richiedono più step o annualità 

 

 

 


