Corso esperienziale teorico – pratico

“ i colori che aiutano a scuola”
È possibile che il colore possa influire sul rendimento scolastico di un allievo?
E aiutare un allievo a concentrarsi?
Può il colore calmare una classe intera, avere un influsso positivo sulla dinamica umana, sulle amicizie o
sulle relazioni?
Può un insegnante in un ambiente dai colori “giusti” trasmettere agli allievi la lezione con più chiarezza?
Può l’effetto della luce colorata aiutare un alunno stanco, svogliato, agitato?
Il corso ha come obiettivo quello di dare delle risposte a queste e ad altre domande.
È suddiviso in 5 serate di due ore ciascuna.
1. Introduzione generale: come funziona la luce ed il colore. Accenno alle teorie di Goethe, Steiner,
Lüscher, Mandel e Popp. Ogni docente manda via e-mail per la prima serata varie foto della propria
aula, anche dell’anno precedente. Queste verranno poi studiate ed utilizzate nel corso della
formazione. Accenno ai vari metodi di cromoterapia.
2. Teoria dei colori. I tre colori primari e i loro colori complementari. Le varie sfuma ture e i loro
significati.
3. Consigli e proposte concrete per allestire e cambiare le aule; cosa fare per mettere in pratica l’uso
del colore. Saranno date delle proposte fattibili anche a livello di spesa, consapevoli che con poco si
può fare tanto.
4. Le settimane di pausa dalla terza alla quarta serata sono pensate per avere il tempo necessario per
fare dei cambiamenti. Ogni docente manda preventivamente via e-mail per il quarto incontro varie
foto della propria “nuova” aula e in questa serata verranno confrontate e discusse.
5. Discussione aperta per trarre le conclusioni del corso. Ogni docente manda preventivamente via email alla docente le sue personali esperienze, impressioni, valutazioni e proposte.

Angela Roncoroni, ha aperto nel 2005 il Centro di Cromoterapia a Massagno dove vengono usate diverse
tecniche di cura che hanno a che fare con il colore.
Forte del suo percorso lavorativo, tutto intorno al significato e alla forza del colore e della luce, unisce per
questo seminario le sue varie formazioni.
Arredatrice d’interni, terapista in medicina complementare specializzata in cromopuntura, cromoterapia,
diagnosi Lüscher e altri corsi di energia.
Il costo per le 5 serate di 2 ore ammonta a:
franchi 200.00 cadauno per un gruppo di 10 persone
franchi 222.00 cadauno per un gruppo di 9 persone
franchi 250.00 cadauno per un gruppo di 8 persone
franchi 285.00 cadauno per un gruppo di 7 persone
franchi 333.00 cadauno per un gruppo di 6 persone
Il corso viene tenuto al Centro di Cromoterapia, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno.
Posteggi comunali davanti allo stabile.
Martedì, 5 novembre 2013 dalle 20.00 alle 22.00
Martedì, 12 novembre 2013 dalle 20.00 alle 22.00
Martedì, 19 novembre 2013 dalle 20.00 alle 22.00
Martedì, 4 febbraio 2014 dalle 20.00 alle 22.00
Martedì, 13 maggio 2014 dalle 20.00 alle 22.00
Centro di Cromoterapia Via Val Gersa 4 CH-6900 Massagno

tel. 091 9674353 cromoterapia@bluewin.ch , www. cromoterapia.ch

