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Cosa è Chromology®?

Chiudi gli occhi e immagina un mondo senza colori. Chromology® ti aiuta a recuperare i colori che 
hai perso nella tua vita, a trasformarla e a renderla in equilibrio con tutto ciò che ti circonda. 

Chromology insegna ad utilizzare il colore nella nostra vita per migliorare il proprio benessere 
generale generale attraverso il bilanciamento delle frequenze di energia naturale del corpo. Grazie 
alla ChromologyPen e con pochi semplici esercizi nella respirazione, visualizzazione e 
meditazione, con gli alimenti che mangiamo, attraverso l'uso di cristalli e pietre, acque, 
fiori di Bach, oli da massaggio, olii essenziali, e ancora tecniche di comunicazione ed 
espressione psicocorporea, l'arte e la musica si ottengono risultati, nella postura, 
nell'alimentazione, nella sfera emozionale, fisica ed estetica in grandi e bambini.

Chromology® è metodo naturale e semplice per riallineare le funzioni energetiche del corpo in 
modo da aiutare il corpo, mente e anima a raggiungere il perfetto equilibrio. In maniera semplice e 
veloce si stimolano i centri chakra, che supportano a loro volta il proprio livello mentale, emotivo, 
fisico e spirituale. Ma è anche un metodo che studia i tuoi colori di nascita/destino/lavoro/relazioni.

La cromoterapia emozionale studia le nostre personalità cromatiche e ci permette di liberarci di 
paure, vincoli, zavorre, emozioni dissonanti e molto altro ancora.

Attraverso la mappa test "emozioni e credenze"di Chromology si ottengono sblocchi emozionali 
immediati, ma si può anche utilizzare questa tecnica per migliorare lo stato fisico ed estetico 
del nostro corpo, per bilanciare le nostre relazioni, rivoluzionare il nostro look e 
riarmonizzare gli ambienti che frequentiamo

Chromology® aiuta a ristabilire l'equilibrio mentale, emotivo e fisico. Con pochi semplici e mirati 
esercizi, attraverso l'alimentazione, il respiro, l'utilizzo di acque, creme, oli e luce colorata.

Chromology è un metodo trasformazionale, perchè ti cambia, ti migliora e aiuta a scoprire e 
abbracciare la tua vera identità e a portare ilcorpo, la mente, le emozioni e lo spirito in piena 
forma. 

Chromology è utilizzato per aiutare l'equilibrio della mente, il corpo e l'anima. I colori sono utilizzati 
per aiutare problemi di equilibrio fisico, emotivo e spirituale. Ogni colore può aiutare un problema o 
preoccupazione.

Chromology è utilizzato per migliorare i nostri stati d'animo, di supporto a problemi 
fisici, in trattamenti estetici, nella nostra vita per migliorare e bilanciare le emozioni e a 
scoprire il nostro destino, il nostro lavoro e le nostre attitudini attraverso i colori molto altro ancora.
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Programma Corsi:

Corsi Base:

CHROMOLOGY BASIS:

• Storia della Cromoterapia e Cromopuntura
• Metodi di somministrazione dei colori
• Effetti del colore sull'organismo
• Teoria dei colori
• I colori primari, i colori complementari,i colori terziari
• I colori caldi e i colori freddi
• Gli effetti dei 7 colori base su corpo e psiche
• Negatività e colori
• Trattamenti: riequilibrare l'anima, i chakra

◦ Chakra e cromopuntura: riequilibrio energetico
◦ Armonizzazione di Mandel

Durata: 1 week end

CHROMOLOGY MEDIUM 

• Cromopuntura in campo estetico generale
• Colore ed effetti emotivi
• Colore e Psicologia
• Lenti colorate
• Colori negli ambienti (base)
• Colori in ufficio studio
• Colori e abbigliamento
• Trattamenti base: 

◦ terapia linfatica I, II, III
◦ Riequilibrio endocrino
◦ Riequilibrio Psiche
◦ Trattamento spirituale
◦ Trattamento riequilibrante della colonna

Durata: 1 week end

CHROMOLOGY  PRACTITIONER

• Chromology per trattamenti specifici
• Trattamenti specifici: Acne, alcolismo, allergie, amenorrea, ansia, appetito eccessivo,, 

mancanza di appetito, artrite, ascessi, asma, bronchite, calcoli, calvizie, cistite, colica, 
disinfettante antisettico, contusioni, crampi addominali, dolore denti, depressione, diabete, 
diarrea, disidratazione, dolori colonna, dolori muscolari, disturbi nervosi, dolori orecchio, 
eczemi, emicrania, emorroidi, esaurimento, febbre, ferite, fistola, flatulenza e gonfiori, 
foruncoli, fratture. Gastrite, gengiviti, incontinenza, infiammazioni, insonnia, ipertensione, 
ipotensione, irritazioni e pruriti, mal di gola, mal di testa, menopausa, nausea, nevriti, 
palpitazioni, polmonite, raffreddori, reumatismi, sciatica, schiena, singhiozzo, sinusite, stipsi, 
spavento, tiroide, torcicollo, tosse, ulcere, ustioni, verruche

• La Respirazione dei colori
• Respirazione e visualizzazione guidata
• Affermazioni positive e colore

CHROMOLOGY TM   è un bellissimo metodo registrato: Non lo copiare. Se lo vuoi imparare contattaci, se ne vuoi usufruire rivolgiti ad uno dei nostri professionisti di zona



• Trattamenti specifici:
◦ Trattamento occhi pesanti, dolore agli occhi e disturbi di accomodazione
◦ Trattamento della forza
◦ Raffreddori e sinusiti
◦ Trattamento di rigenerazione completa 
◦ Stanchezza emotiva
◦ Cellulite
◦ Rughe
◦ Obesità

Durata: 1 week end

Corsi Emozionali Obbligatori

CHROMOLOGY PRACTITIONER II livello - CROMOTERAPIA EMOZIONALE

• Le basi cromatiche della cromoterapia emozionale
• Come funziona
• le personalità cromatiche
• i profili cromoemozionali
• le 7 personalità base

◦ trattamenti ed esercizi per le 7 personalità base
• le 4 personalità spirituali

◦ trattamenti ed esercizi per le 4 personalità spirituali

CHROMOLOGY PRACTITIONER   II livello intermedio  – CROMOTERAPIA 
EMOZIONALE

• Le 3 personalità elevate
◦ trattamenti ed esercizi per le personalità elevate

• le 11 personalità emozionali
◦ trattamenti ed esercizi per le 11 personalità emozionali

CHROMOLOGY PRACTITIONER III livello– CROMOTERAPIA EMOZIONALE

• Come trovare le personalità attraverso le parole chiave
◦ le parole chiave delle personalità rosso, arancio, giallo, rosso ambrato emozionale, arancio 

chiaro emozionale, giallo chiaro emozionale
◦ le parole chiave delle personalità verde, verde mare emozionale, verde luminoso 

emozionale, blu, indaco, blu chiaro emozionale, azzurro emozionale, celeste acqua 
emozionale

◦ le parole chiave delle personalità viola, porpora spirituale, rosa emozionale, rosa spirituale
• entrare in contatto con i colori
• cancellare la memoria cromatica
• dipingere con la chromopen
• pronto soccorso emotivo cromatico

CHROMOLOGY PRACTITIONER IV livello– CROMOTERAPIA EMOZIONALE

• l'evoluzione nelle mappe di armonizzazione superiore di ChromologyTM
◦ il riequilibrio cromatopsicoenergeticosomatico
◦ mappa di armonizzazione superiore di ChromologyTM

• le emozioni
◦ gli effetti fisici delle emozioni
◦ sentire i nostri sentimenti
◦ reprimere le emozioni
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◦ sintomi di emozioni represse
• perchè funziona

CHROMOLOGY PRACTITIONER V livello – CROMOTERAPIA EMOZIONALE

• La mappa di sblocco emozionale e la descrizione di tutti i suoi punti
• I Punti 

◦ I trattamenti specifici sulla mappa di sblocco emozionale
◦ I due trattamenti di sblocco 

▪ a) Sblocco temporale profondo 
▪ I traumi o blocchi (passati, presenti e prenatali) 
▪ b) Sblocco base completo

•  I trattamenti specifici: Le depressioni ed esaurimenti; Gli "attacchi di panico"; Le emozioni in  
eccesso e la freddezza emozionale; Le emozioni in eccesso, intossicazione emotiva/affettiva; 
La freddezza emozionale; I problemi fisici legati alle emozioni; L'aggressività, la disonestà, 
l'arroganza, l'intolleranza, la gelosia, la vendetta; Le paure, le ansie, le angosce.

• Altri casi pratici

CHROMOLOGY PRACTITIONER VI livello – CROMOTERAPIA EMOZIONALE

• Altri trattamenti emozionali: 
• I valori compromessi; Il senso di solitudine e la paura abbandono; I pensieri ricorrenti, scarsa 

chiarezza mentale; Calo di desiderio sessuale; Mancanza di fiducia in sé, autostima, gruppo 
bastonati dalla vita; Mancanza di fiducia nella vita, nelle persone; Mi sento sporco e con sensi 
di colpa; Tristezza e malinconia; Testardi, conservatori, opposizione ai cambiamenti; 
"Ossessivi"; Ipersensibili ad ogni cosa, ad ogni fase della vita, ad ogni parola, situazione...; 
Ho perso l'amore (in me stesso, nella coppia, nella famiglia, negli amici, nella vita); Fame 
nervosa, tensioni emotive, apprensione; Crisi nella coppia. 

• I trattamenti per gli operatori 
◦ Protocollo di riequilibrio e armonizzazione 

• Riequilibrio spirituale 
• Il respiro cromatico emozionale

CHROMOLOGY PRACTITIONER VII livello – CROMOTERAPIA EMOZIONALE

• Colore ed estetica:  
◦ Acne; Capelli; Cicatrici; Detossinante; Disidratazione; Edemi, borse, occhiaie; Lifting; 

Macchie; Pelle grassa; Rimpolpare; Ringiovanimento e cedimento cutaneo; 
Rimodellamento corpo; Rossore (anti) e Couperose; Rughe; Viso stanco, stressato.

• Colore e bambini, anziani, animali, piante
• Meditazioni, visualizzazioni e respirazioni avanzato 
• Chromology aura
• Mappa connessioni chromology

Durata: a seconda del numero dei partecipanti

  FINE PARTE OBBLIGATORIA METODO

Corsi Avanzati

CHROMOLOGY ADVANCED 

• Il destino nei colori
◦ Numerologia del colore collegata al nome
◦ Numerologia del colore collegata al giorno di nascita
◦ Numerologia del colore collegata alla data di nascita
◦ Segni zodiacali e colori
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◦ Come ti vedi in base ai tuoi colori chiave
◦ Come ti vedono gli altri in base ai tuoi colori chiave
◦ Percorso di vita, maturità
◦ Scegliere e programmare date personali 
◦ Armonie di colore e coppia  relazioni
◦ Scegliere il lavoro giusto, lettura carriera
◦ Lettura del giorno e dell'anno in corso

Durata: 1 week end

CHROMOLOGY EXPERT

• Il riequilibrio dei Meridiani Cromoterapici
• Ritrovare il percorso futuro nei colori
• Massaggio vibrazionale cromo/cristalli
• Matamorfica e colore, Cromomassaggio metamorfico, Face Chromology
• Riflessologia plantare emozionale cromatica
• Le mappe di Chromology: le mappe credenze, centri di energia emozionale, livelli di 

coscienza, mappa testa/emozioni
• Cromobiologia
• Cromotrattamenti e cibo, la cromodieta
• Mappe denti/viso/orecchie/corpo prenatale

Durata: 4/6  week end

Contatti per inserire il percorso nella vostra scuola di formazione:

CHROMOLOGY TM   

Online: http://www.chromology.it/  - http://www.facebook.com/chromology.it 
Email: cicolanis@yahoo.it
Tel: + 39 392 92 84511
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