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La formazione in Aura-Soma e’ certificata da ASIACT (Aura-Soma International Academy 
Colour Technologies, U.K.)

Aura-Soma Colour Care Consultant Training e’ un sistema non intrusivo basato sui colori.

Di grande bellezza, offre l’opportunita’ per la trasformazione, la consapevolezza e per 
bilanciare i corpi di energia sottile.

Aura significa luce, Soma significa corpo (greco), essere di luce (aramaico), energie viventi 
(sanscrito).
La luce e il colore sono alla base della nostra vita, influenzano direttamente il nostro sistema; 
questo viaggio nel colore e nel suo linguaggio, ci permette di comprendere le naturali 
interazioni che lo spettro della luce ha dentro e fuori di noi.

Esplorare e riconoscere gli effetti dei colori su corpo, mente, emozioni e spirito, ci consente di 
usarli consapevolmente per la nostra trasformazione ed evoluzione.
Il sistema Aura-Soma unisce le tradizioni della cromoterapia praticate nei templi dell’antico 
Egitto, Grecia e India, includendo anche le proprieta’ delle piante e dei fiori e la lunghezza 
d’onda dei cristalli e delle gemme.
Aura-Soma e’ una sintesi di differenti regni: il regno minerale (energia dei cristalli), il regno 
vegetale (piante, erbe e fiori), il regno umano (colore).

TRAINING DI FORMAZIONE CONSULENTI AURA SOMA                         

Foundation Course (training di base)

5 -  10 AGOSTO

Un intensivo lavoro di sei giorni, per conoscere i fondamenti dell’Aura-Soma. 

I temi trattati sono -Il linguaggio del colore -Il concetto dell’Aura - le Equilibrium, loro significato 
e applicazione - Essenze e Quintessenze - Aura-Soma come nutrimento dei chakra -
dinamica tra corpo energetico e corpo fisico -  l’azione delle Essenze sul sistema limbico -
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Aura-Soma negli aspetti delle situazioni psico-fisiche.

Intermediate Course (training intermedio)

23 - 25 SETTEMBRE           30 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE

Questo corso porta alla connessione tra il sistema Aura-Soma e altre tradizioni di saggezza, 
come l’astrologia, la cristalloterapia, la numerologia, i tarocchi, le esperienze di incarnazioni…

Verranno introdotti nuovi metodi per effettuare una lettura di Aura-Soma.

Aura-Soma Personal Presentation Skills

23 - 25 SETTEMBRE                                      2 - 4 DICEMBRE 

Prerequisito: aver frequentato lL'Intermediate Course

Renewal Course – Corso valido per il Rinnovo del Certificato di Abilitazione all’Esercizio della 
Professione di Praticante/Consulente Aura-Soma (18 ore annuali)

Il Corso PPS e’ divenuto obbligatorio per tutti coloro che iniziano la formazione a partire dal 
Gennaio 2009, ma anche per tutti coloro che, pur avendo gia’ frequentato il Livello 3, 
intendono completare il Livello 4 e coloro che intendono accedere alla formazione insegnanti 
Aura-Soma.

L’animo del PPS e’ quello di aiutare gli studenti ad integrare le informazioni che hanno 
ricevuto precedentemente dal sistema Aura-Soma. Incrementare le abilita’ personali per 
offrire la migliore consultazione possibile. Preparare a condurre brevi presentazioni a piccoli 
gruppi, e proporre se stessi in modo professionale.

Dopo questo corso lo studente potra’ iscriversi come Aura-Soma Practitioner e potra’ offrire 
Consultazioni di Aura-Soma, Presentazioni brevi a piccoli gruppi e proporre pubblicamente se 
stesso in modo professionale.

Per i Practitioner e’ anche un corso Renewal, per rinnovare la propria iscrizione all’Albo 
dell’Accademia ed essere abilitati all’esercizio della professione come Praticanti/Consulenti 
del sistema Aura-Soma.

Contenuti

Meditazione – Motivazione – Creare Spazio – Linguaggio e parole che usiamo – Quali sono i 
doni che possiamo portare in una consultazione? – Il valore dell’essere centrati - Tecniche per 
la centratura – Presentazione personale – Abilita’ di lettura.

Advanced Course (training avanzato)

1 - 6 NOVEMBRE

L'animo di questo corso e’ triplice: esploreremo il linguaggio del colore attraverso la Sequenza 
dei Maestri, quindi nutriremo la piu’ alta consapevolezza dell'abilita’ di consultazione; infine, 
svilupperemo la corrispondenza tra l'Aura-Soma, l'Albero della Vita e la Kabbala. L'obiettivo e’ 
di portare al di la’ di ogni informazione gia’ conosciuta in relazione all'Aura-Soma, e di 
completare il processo dei trainings. L'opportunita’ di questo corso e’ di preparare e 
supportare i Practitioners a lavorare piu’ pienamente con il pubblico. Esplorare praticamente i 
Sentieri, le Sfere dell'Albero della Vita, le corrispondenze con i Tarocchi, gli Elementi, la 
Mappa della mente, il Filo Dorato.
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Aura-Soma Consultation Skills

2 - 7 GIUGNO                                                           4 - 9 OTTOBRE

www.academylight.org                             info@academylight.org                           Tel. 

366-2896113
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