
 

CORSO AURA-SOMA® 

Livello 1 

(Fondamenta) 
 

Il passo iniziale del viaggio in tre tappe  

per diventare Professionista Aura-Soma® 

 

Il Livello 1, Corso Fondamenta, ti permette di scoprire il linguaggio dei colori e quale evoluzione 

di consapevolezza possa offrire.  

Questo corso rappresenta un punto d’inizio per tutti coloro che stanno cercando di affidarsi alla 

propria intuizione ed accedere ad una migliore comprensione di se stessi.  

Non solo esso ti permette di supportare il tuo viaggio di benessere ma anche di poter 

supportare altri a divenire la miglior versione di se stessi.  
 

Durante i 4 giorni saranno trattati i seguenti argomenti:  

• I principi di Aura-Soma come terapia dell’anima non intrusiva e auto-selettiva.  

• Teoria dei Colori: i colori Primari, Secondari e Terziari, colori complementari, colori nascosti.  

• I messaggi del colore - i nostri doni e talenti.  

• Un’introduzione alle tre stelle nell’Anatomia sottile.  

• Lo spettro visibile e i chakra. La risonanza simpatetica come chiave per ristabilire l’equilibrio.  

• Il processo di Consultazione: il Codice del Colore dell’anima, attraverso il tempo. Il significato 

della posizione di ciascuna bottiglia nella selezione delle Equilibrium. Interpretazione di ogni 

frazione nella selezione dei colori.  

• Un’introduzione alla gamma completa Aura-Soma: Equilibrium, Pomander, Quintessenze, 

Essenze di Colore e ArchAngeloi.  

• Dimostrazione e lavoro pratico con il campo aurico e le energie sottili.  

• Dimostrazione e lavoro pratico di interpretazione della selezione di Equilibrium.  

• Linee guida per raccomandazioni durante una consultazione con cliente. 
 

Condotto da Anna Giaroli 

Insegnante Liv.3 e Consulente del Sistema Aura-Soma® 
 

14 - 17 Ottobre 2021 

presso Orizzonti - via Zanardi, 22 PARMA 

Orario:  giov.14,30-19,30: ven. e sab. 9,30-18,00: dom.9,30-17,00 (pausa pranzo 13,00-14,30) 

Quota di partecipazione: 590 euro (iva incl.). Il costo include il Manuale e il Certificato  

Aura-Soma® da scaricare dal website www.aura-soma.com   

Corso in presenza rispettando le norme di distanziamento e protezione. Numero di partecipanti limitato.        

Iscrizioni:  entro il 1 Ottobre 2021 versando caparra confirmatoria di 200 euro  
(rimborsabile solo in caso di annullamento del corso) 

Per informazioni ed iscrizioni: Anna Giaroli - cell. 328 3730900 www.annagiaroli.it 


