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Come trasformare la tua vita in un capolavoro? 

I tuoi sogni sono realizzabili, ma ti servono maestri capaci a insegnarti come fare per 
realizzarli, persone che lo hanno già fatto e siano in grado di fornirti strumenti concreti, 
poi occorre il tuo impegno e la forza interiore per raggiungere la meta.

Puoi scegliere fra 3 tipi di formazione:

1. Tela bianca
2. Copia e incolla
3. Capolavoro

Tela bianca
La  formazione  tela  bianca  è  un  tipo  di  formazione  nozionistica,  ti  riempie  di 
informazioni tecniche, concetti e libri da imparare a memoria. Se sei fortunato farai il 
lavoro per cui sei stato sommariamente preparato, ma vivrai la vita e i sogni degli altri

Copia e incolla
Riceverai lo stesso tipo di informazione che hanno già ricevuto centinaia di persone e ti 
ritroverai a sgomitare con la concorrenza ogni giorno

Capolavoro
Scoprirai  chi sei  veramente,  quali  sono le tue abilità,  imparerai  a usare tutta la tua 
creatività e a coordinare con successo tutti i tuoi livelli d’intelligenza, scoprirai come 
trasformare un sogno in realtà,  ma sopratutto sarai  te  stesso,  unico e irripetibile,  il 
capolavoro della tua vita.

Scuola Colore, l’unica scuola in Italia per sviluppare consapevolezza, intelligenza, 
talenti, creatività, emozioni, attraverso il colore e lo sviluppo delle 7 intelligenze 
umane.   

(Puoi frequentare la scuola mentre procedi con i tuoi percorsi di studio o di lavoro)
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Nella proposta formativa della Scuola, troverai corsi aperti ad un pubblico qualificato e 
corsi riservati agli operatori olistici, operatori di benessere con le energie, counsellor, 
centri olistici, centri wellness, terapeuti, naturopati, erboristi, farmacisti.

BENVENUTO 

Desideriamo porgerti il nostro saluto di Benvenuto nel Mondo dell’Energia del 
Colore! 

La Scuola sull’Energia del Colore, desidera offrire a tutte le persone uno 
strumento di conoscenza molto importante, Il Linguaggio del Colore, una 
conoscenza che apre la porta ad un infinito scenario di possibilità interpretative ed 
evolutive.
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LA FILOSOFIA   
Una scuola che onora la vita  
Alle spalle della Scuola sull’Energia del Colore ci sono più di 2000 anni di esperienza 
con i colori.  

• Abbiamo classificato questa conoscenza  e creato una scuola, che offre diversi 
livelli di studi. 

• Diamo un'istruzione colorata, che creerà onde, che non coinvolgerà solo te, ma 
come naturale conseguenza, si diffonderà nella tua famiglia, nel tuo ambiente 
circostante e in altri luoghi vicini. 

• Offriamo un'istruzione come nessun’altra scuola o istituto di ricerca oggi può 
offrire. 

Studiare la filosofia dei colori significa imparare come gestire la tua vita usando una 
consapevolezza superiore (il tuo karma o fato e la tua missione nella vita), la vita nel 
sub-conscio (il contatto con il tuo karma e gli aiutanti di cui disponi) e la vita 
cosciente (gli eventi esterni e interni e le situazioni che accadono nel presente). E’ 
ricevere la conoscenza degli schemi energetici universali che riflettono ogni cosa 
attorno a noi. 
La nostra scuola è basata sulla teoria che non esiste educazione che possa essere 
considerata una buona educazione senza che il corpo e l'anima comprendano le stesse 
cose comprese dalla mente. 
La comprensione è la combinazione tra le informazioni teoriche e le esperienze fisiche 
ed emotive. 
Il nostro obiettivo è quello di dare conoscenza ed esperienza attraverso questo sistema 
d’insegnamento. 
Usando il Linguaggio dei Colori, che è compreso dal corpo, dall’anima e dallo spirito, 
ti insegneremo a comprendere te stesso e le persone attorno a te. La nostra ideologia 
educativa, fondata sulle "Sette Intelligenze dei Colori", ti farà scoprire i diversi  temi 
attitudinali di ogni singolo individuo. Non esistono persone non intelligenti, ma 
persone che usano intelligenze diverse dalla tua.
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Iliana Manfredi 
 Presidente e  

Fondatrice della  
Scuola sull’Energia del Colore

SVILUPPARE I PROPRI TALENTI 

Ho creato uno spazio dove esisti tu... Dove la bellezza esteriore ed interiore 
fluiscono insieme e creano l’armonia del benessere.  

ECCO PERCHÉ HO SCELTO DI COLORARE LA VITA!  

Esiste un Mondo di Energia attorno a noi, ed è questo mondo che si riflette sulla 
nostra vita.  

Senza la comprensione di chi sei tu e di quali energie disponi, è difficile sviluppare un 
livello di consapevolezza personale. Noi apriamo questa possibilità invitandoti a 
partecipare attivamente allo sviluppo dei tuoi centri di energia. 

Il colore è pura energia. Ogni colore dellʼarcobaleno ha diverse frequenze e un diverso 
potere. Ogni colore nellʼaura ha uno specifico significato. Diventa consapevole di come 
puoi utilizzare in modo permanente i tuoi 7 livelli di intelligenza attraverso l'uso del colore, 
di come usare i tuoi talenti in modo perfetto, di essere al posto giusto nel momento giusto, 
di attrarre a te gli eventi in modo sincronico, di sentire lʼinterazione fra la mente, il corpo e 
lo spirito aumentando il tuo livello di energia e lo stato di benessere! 

Il nostro cervello ha una sorprendente capacità creativa, solo se sappiamo come attivare 
questo processo inesauribile di fonte di idee dentro a noi stessi. Il Colore è il Maestro della 
creatività, ed è lo strumento che attiva elaborati e complicati processi, attraverso un sistema 
composto da sette colori di base.  
Attraverso il nostro sistema di studio, comprenderai cos’è veramente il colore e come usare 
questo amichevole compagno di viaggio per “colorare la tua vita”. 

Nel mio lavoro di Colour Coach negli ultimi dieci anni ho incontrato centinaia di 
persone che credevano di non essere creative. Eppure, quando abbiamo approfondito 
l'essenza della creatività, ci siamo resi conto che c'è dell’altro e molto di più rispetto a 
quello che appare al primo sguardo. 

Tutto è collegato nell’essere umano, anche nei capelli si riflettono i 7 Colori 
dell’Arcobaleno. Il Benessere del Corpo si riflette sulla pelle, sull’espressione, sulla 
lucentezza dei capelli, nella bellezza e anche nella qualità superiore delle tue 
emozioni.

http://www.scuolacolore.com
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Chi è il Colour Coach?

Ogni cosa su questo Pianeta è Colore, ogni essere vivente è Colore e la conoscenza su come usare 
il colore apre qualsiasi porta.   

Il Colour Coach è un è un professionista di benessere integrato corpo, mente e spirito, un esperto di 
energie universali di cui il colore è il veicolo principale e conosce come leggerle, interpretale e 
applicarle per aiutare le persone ad elevare la qualità della loro vita 

Un Colour Coach è una guida che aiuta a ritrovare la fiducia in sé stessi per realizzare ciò che si 
desidera. I nostri percorsi di formazione per diventare Colour Coach si svolgono nello stesso 
modo, ma noi usiamo il Linguaggio del Colore, un linguaggio universale che è comprensibile per 
l’intero sistema umano. 

Scuola ColoreScuola Colore Libera i tuoi talenti…

http://www.scuolacolore.com
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Programma Completo di formazione per diventare 
Colour Coach Professional

per essere professionista capace, credibile e autorevole.

Scuola Biennale per Operatore olistico a indirizzo cromo-bioenergetico
La Scuola rilascia un doppio attestato di formazione Colour Coach e di operatore olistico 
riconosciuto e accreditato.

1° anno - Il linguaggio dei colori e del corpo  
1 - Il Linguaggio dei colori - con elementi di pittura, suono, danza  
2 - Il corpo - Metodo Colour Wellness - Spiritual Beauty -  La chiave della Bellezza

2° anno - Colour Coaching e Consulenze
3 - Mappa delle Energie e Sviluppo dei Talenti 
4 - La Tua Casa la Tua Energia
5 - Immagine, Colore & Abbigliamento  
6 - Pittura “Lo specchio del Colore”  
7 - Colori, Aura & Alchimia  
8 - I 7 Colori dell’Amore - Amore & Relazioni
9 - Colour Business - Marketing per creare il proprio lavoro e la propria immagine
10 - Corso di Deontologia
11 - 4 giornate di tirocinio assistito in aula

Attestato di qualifica: 
Colour Coach Professional - Operatore Olistico ad indirizzo cromo-bioenergetico
occorre frequentare i corsi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

**** 
La formazione è una qualifica di Colour Coach (consulente esperto nel linguaggio del 
colore) e Operatore Olistico a indirizzo cromo-bioenergetico - con regolare iscrizione 
all’albo professionale.

      1. Crescita Personale, Coaching
      2. Benessere, Wellness, Estetica e Spa
      3. Consulenze Colori Casa e Ambienti
      4. Immagine e Abbigliamento
      5. Amore e Relazione
      6. Formazione Marketing per creare il proprio lavoro

http://www.scuolacolore.com
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Programma Completo di formazione 
PERCORSO FORMATIVO È RIVOLTO A: 

• chi desidera acquisire tecniche olistiche energetiche per operare nei centri estetici, centri 
benessere, centri olistici e SPA 

• chi desidera sviluppare creatività e talenti personali per creare la propria professione  

• chi desidera diventare un professionista esperto nel linguaggio universale del colore  

• attività di Coaching/Consulenza, nei settori della crescita personale, casa, abbigliamento, 
relazioni 

• chi desidera integrare le competenze nell'ambito del proprio lavoro o ampliare l’attività 

• chi desidera svolgere la professione di Operatore Olistico ad indirizzo Cromo-bioenergetico 

• operatori nelle professioni di aiuto; operatori e praticanti di tecniche olistiche 

• operatori sanitari e del benessere e altre categorie professionali che vogliano acquisire nuove 
competenze e strumenti da inserire nella loro attività 

STRUTTURA DELLA FORMAZIONE BIENNALE 

Il programma è strutturato per svolgere tutte le attività indispensabili per lo sviluppo del monte 
ore nell’ambito di 16 week end di formazione nel biennio + 4 giornate di tirocinio assistito + la 
preparazione d’esame. Il lavoro viene ampliato e consolidato tramite approfondimenti personali 
da svolgere privatamente (letture di testi di riferimento e gruppi di studio) e l'attività di 
tirocinio. 
 
Monte ore complessivo : 924 ore suddivise tra ore frontali in aula con alternarsi di parte 
teorica e parte di esercitazioni pratiche e attività di studio personale e gruppi di lavoro a 
domicilio -  incluse 50 ore di Tirocinio  con supervisione. 

Manuali: la formazione si completa con 21 manuali di studio, interamente stampati a colori, 
inclusi nell’offerta formativa 

TOTALE FORMAZIONE BIENNALE:  ORE 924 

Esami e Tesi finale: durante l'anno accademico e ad ogni Modulo di Studio viene richiesta una 
verifica di apprendimento.  Tesi finale 30 Cartelle formato standard,  concordata con gli 
Insegnanti, da presentare alla sessione d’esame della Commissione. 

Titolo, attestazioni e iscrizione al registro di categoria: superato l’esame la scuola rilascia 
l'Attestazione di formazione professionale, con il quale  può effettuare l' iscrizione al registro 
professionale di categoria. 

Norme di accesso: è necessario sostenere un colloquio con il Direttore della Scuola per essere 
ammesso all’anno accademico; in taluni casi e in possesso di determinati requisiti e 

http://www.scuolacolore.com
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Diplomi/Attestati è possibile essere inseriti con abbuoni-crediti di ore relative a materie già 
acquisite precedentemente, se compatibile con il percorso formativo. 

Assenze: gli studenti possono compiere al massimo un 15% di ore di assenze sul monte ore in  
complessivo di lezione, in caso di assenze ulteriori viene data la possibilità di recuperare le ore  
nell’anno successivo al biennio, in nessun caso è possibile sostenere l’esame finale con Monte 
ore inferiore al 85%. Le ore/giorni di assenza dello studente non verranno detratte dalla retta 
scolastica, ma potranno essere recuperate le lezioni a discrezione del direttore scolastico. 

Retta scolastica: trascorsi i 10 giorni previsti dalla legge come diritto di recesso, la retta 
scolastica è dovuta per intero, rispettando il piano dei pagamenti fissato nella lettera formale di 
accettazione. Ritardi o inadempienze saranno gestite a norma di legge. 

Vantaggi: lo studente regolarmente iscritto alla scuola ha la facoltà di ripetere lo stesso corso o 
parte dello stesso, per una seconda volta, gratuitamente. 

http://www.scuolacolore.com
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Le Esperienze degli Studenti 
 
ELISABETTA (INFORMATRICE DI BENESSERE) 
Ho iniziato questo cammino con molta gioia e voglia di scoprire cos'era effettivamente il colore. 
Ero curiosa di sperimentare le sensazioni e le emozioni di un'esperienza così unica e speciale. Ogni 
singolo colore mi ha connessa con un mondo meraviglioso che prima non conoscevo. E' stato come 
attivare diversi codici che erano già scritti in me ma dormienti, un linguaggio che prima non capivo 
e che ora ha risvegliato in me la vita!!! Ho potuto verificare di persona quanto l'energia del colore 
sia potente, sia in grado di superare la mente e comunicare con le nostre cellule, attivando processi 
a noi sconosciuti.  
Ogni colore risveglia in noi delle potenzialità incredibili,  aiutandoci a trovare gli strumenti per 
poterle  utilizzare.  La mia  vita  è  cambiata  da  quando ho iniziato  questo  precorso,  il  colore  ha 
attivato in me una serie di strumenti che non sapevo di avere.  
Ho profondamente compreso l'importanza del linguaggio del colore senza il quale non potrebbe 
esistere la vita, e sono davvero grata per aver iniziato un cammino così ricco di intense emozioni, 
di esperienze vive, di verità profonde che mi porteranno a rinascere con una nuova veste luminosa 
e libera!!!

MANUELA (COUNSELLOR) 
Mi piace definire questo percorso con il colore come il "viaggio più entusiasmante della mia vita!”. 
Ricontattare aspetti profondi del mio essere, spazi ancestrali a volte dolorosi con il coraggio, la 
determinazione e la forza del ROSSO ; riscoprire quella gioia vera e autentica di vivere la vita 
libera da forme di pensiero limitanti,  il  potere della guarigione e il  desiderio di creare propria 
dell’ARANCIONE. Esplorare con una GIALLA curiosità le molteplici sfaccettature dell'esistenza, 
respirare con intensità il  rinfrescante profumo VERDE e percepire il  suo raggio d'  amore e di 
profonda gratitudine per la vita. Perdersi nel BLU delle più autentiche verità, sentirsi parte di un 
"tutto" astratto, inafferrabile in una quiete dalle molteplici sfumature INDACO. E infine dal potente 
raggio VIOLA il dono prezioso della profonda e mistica unione con il Grande Spirito Universale 
fonte di Amore e Eterna Inspirazione.  
Questo è COLORE, questa è la vita che voglio continuare a vivere!!

http://www.scuolacolore.com
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Le Esperienze degli Studenti 

SILVIA (..CHE HA TRASFORMATO LA SUA VITA IN UN CAPOLAVORO) 
Se esiste una cosa che da quando sono bambina mi fa stare bene e mi da pace è l’insieme dei colori 
dell’arcobaleno, niente riesce a farmi stare meglio e solo dopo questo anno di lavoro ho capito cosa 
voleva dirmi da sempre quest’attrazione: voleva insegnarmi che devo riuscire ad arrivare all’unità 
di me, a capirmi e amarmi per quella che sono, a sognare un mondo colorato colorando ogni mia 
giornata e la vita di chi mi circonda, perché solo così potrò essere felice e raggiungere i  miei 
obiettivi. Come ogni cosa che ti mette in discussione e che richiede fatica questo non è stato un 
percorso sempre facile, ora però ogni colore ha per me un senso ed uno scopo, Ora so che ogni 
colore è un modo di capire e vivere la vita, so che sono 7 diversi e potenti mezzi per appropriarsi 
della propria esistenza e portarla ad essere il capolavoro che è.  
Questo percorso è solo l’inizio, ma da quando l’ho intrapreso so che è cominciata una nuova era 
della mia vita, un’ era di consapevolezza che mi darà gioie e soddisfazioni.

MARZIA (PARRUCCHIERA) 
Questo primo percorso per me è stato un periodo di chiarezza personale. Questo studio sul colore è 
stato  un  periodo  di  chiarezza  personale;  pensavo  di  essere  una  persona,  di  avere  determinate 
caratteristiche,  di  avere  chiaro  chi  volevo  essere  e  dove  volevo  andare,  ma mi  sbagliavo.  Ho 
guardato profondamente dentro di me e ho visto cose che mi piacciono e altre meno. Incolpavo gli 
altri di non capirmi ma in realtà ero io che mi spiegavo male. Sto lavorando sodo per essere me 
stessa, per essere ciò che sono in ogni situazione, senza dovermi travestire, DIRE quello che sento 
e penso, fare ciò che credo giusto senza preoccuparmi di essere giudicata. E finalmente ho capito 
che non devo piacere a tutti.

http://www.scuolacolore.com
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Le Esperienze degli Studenti 
VALENTINA  
(OGGI HA CREATO LA SUA NUOVA ATTIVITÀ - VESTIRE CONSAPEVOLE) 
Ho capito che avevo molti blocchi emotivi, negli anni ho messo su una bella corazza, 
perché non sapevo come altro potermi tenere unita e rimanere forte, visto che io potevo 
vedere gli altri, ma gli altri non capivano me! Ho scoperto il rapporto intimo tra me e 
l’universo,  a  iniziare  dalle  piante,  fino  a  vivere  l’esperienza  coi  corpi  di  luce.  Ho 
compreso il processo delle coincidenze nella vita, e ho scoperto il dialogo con la mia 
anima!  Inizio  ad  avere  una  visione  più  cristallina  di  tutto  l’universo  e  del  suo 
funzionamento,  cosa  che  non  avevo  mai  considerato  di  approfondire  con  così  tanta 
passione! Ho vissuto momenti di rabbia verso l’umanità che ha generato questo percorso 
evolutivo, dove io mi sono sentita incastrata tra, la necessità di comprendere il momento 
storico in cui mi sono ritrovata a vivere, e la difficoltà di esprimere la mia verità!  
Ma  mi  sono  decisamente  innamorata  di  me  stessa  ad  un  livello  superiore,  non  di 
accettazione del corpo e Bla Bla Bla, ma di comprensione profonda su chi è la mia anima 
e quale scopo ho sulla terra! La mia vita ha finalmente trovato un senso, sono nella mia 
verità,  perché  ogni  giorno  che  vivo  assisto  concretamente  alle  leggi  dell’universo  e 
questo  è  il  motore  della  mia  felicità  ritrovata!  Tutto  ciò  che  voglio  è  aumentare  la 
conoscenza di me per aiutare gli esseri umani a essere consapevoli e felici, e vivere una 
vita serena e allegra, piena di amore!

DENISE (… ALLA RICERCA DI SE STESSA E DEL PROPRIO CAMMINO) 

Se esiste una cosa che da quando sono bambina mi fa stare bene e mi da pace è l’insieme 
dei colori dell’arcobaleno, niente riesce a farmi stare meglio e solo dopo questo anno di 
lavoro ho capito cosa voleva dirmi da sempre quest’attrazione: voleva insegnarmi che 
devo riuscire ad arrivare all’unità  di  me,  a  capirmi e  amarmi per  quella  che sono,  a 
sognare un mondo colorato colorando ogni mia giornata e la vita di chi mi circonda, 
perché solo così potrò essere felice e raggiungere i miei obiettivi. Come ogni cosa che ti 
mette in discussione e che richiede fatica questo non è stato un percorso sempre facile, 
ora però ogni colore ha per me un senso ed uno scopo, Ora so che ogni colore è un modo 
di capire e vivere la vita, so che sono 7 diversi e potenti mezzi per appropriarsi della 
propria esistenza e portarla ad essere il capolavoro che è.

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
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Le Esperienze degli Studenti 
ROSANNA (COUNSELLOR) 
Questo percorso insieme è stato molto importante per me, mi ha arricchita e mi ha fatto 
capire alcuni aspetti della mia personalità che non avevo ancora messo bene a fuoco. Mi 
ha permesso di diventare piu’ consapevole delle mie qualità e potenzialità ma anche dei 
miei limiti. Ho capito che questo percorso non è casuale, che tutto ha un senso ed uno 
scopo, che devo rimanere attenta e in ascolto e che il tempo che ci è dato va speso bene. 
Questo percorso mi ha aiutata anche ad analizzare il  mio passato, ho capito e potuto 
leggere  le  prove  e  gli  ostacoli  che  ho  incontrato  con  una  luce  diversa  che  ne  ha 
evidenziato la parte positiva, di crescita personale, la “lezione” imparata.  
Mi ha messo a disposizione strumenti nuovi, sconosciuti e affascinanti, che richiedono 
sicuramente approfondimenti e che devo imparare ad utilizzare bene, ma che mi hanno 
già aperto a strade nuove. Ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno notevolmente 
arricchita, che ammiro e con cui vorrei restare in contatto per condividere quello che il 
futuro ci riserverà. Sono stata bene nel gruppo, mi sono  
sentita accolta e in sintonia.

2008-2018 Quest’anno festeggiamo 10 anni di attività, è per noi 
un traguardo importante. In questi 10 anni abbiamo aiutato 
centinaia di persone a  sviluppare i propri talenti trasformando la 
propria vita. Molti studenti hanno creato la propria attività unica e 
irripetibile. Non pubblichiamo tutte le esperienze, perchè troppe, 
ma se desideri conoscerne alcune in modo più dettagliato puoi 
accedere al sito www.scuolacolore.com sezione Testimonianze 
studenti.

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
http://www.scuolacolore.com
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elenco argomenti percorso biennale 
1° anno Il Linguaggio del Colore e del Corpo 
2° anno - Colour Coaching e Consulenze

UN PERCORSO STRAORDINARIO DI CONSAPEVOLEZZA! 
L’ intento della formazione, è quello di rendere le persone coscienti e consapevoli di sé stesse, 
sviluppare il loro potenziale e imparare a comprendere gli altri, tramite la comprensione di Sè stesse.   

La formazione si basa sui 7 colori dell'arcobaleno, è sia pratica che teorica e usa una formula mista 
nel senso che una a parte di studio e di sperimentazione viene fatta comodamente a casa propria. 

La formazione è ampia e approfondita, composta da 21 manuali per lo studio e relativi compiti per la 
sperimentazione del colore.  
Al fine di sviluppare il proprio campo energetico, durante il corso gli studenti sperimenteranno anche 
l’uso degli Strumenti di Colore con Acque di Colore, Aromaterapia codificata con l’energia del 
colore, Essenze Alchemiche.  

Nel corso è previsto il modulo di creatività che comprende pittura e arti creative. La modalità di 
apprendimento è stata studiata per essere in sintonia con i naturali processi di apprendimento 
dell’essere umano , per questa ragione i nostri corsi risultano piacevoli e pieni di buona energia.

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it


Argomenti del 1° anno 

Modulo Zero - Informazioni culturali sul colore e sull’energia dei colori. 

L’intelligenza ROSSA crea il nostro corpo fisico, i nostri geni, i fattori ereditari e 
l’ambiente circostante. 

L’intelligenza ARANCIONE guida i nostri sensi fisici, dell’olfatto e del gusto e la nostra 
abilità di vivere nel presente. 
  
L’intelligenza GIALLA guida la nostra parte “mentale”, la nostra memoria, la nostra 
capacità di organizzare e apprendere dagli argomenti di studio già realizzati. 

L’intelligenza VERDE guida la nostra capacità di provare comprensione, compassione e 
amore per noi stessi e per gli altri. 

L’intelligenza BLU guida la nostra capacità di comunicare quel che sappiamo e quello 
che siamo. La verità appartiene all’energia BLU. 

L’intelligenza INDACO guida la nostra capacità di usare l’intuizione e di accettare il tipo 
di conoscenza non creata dagli umani o che non si è ancora fisicamente materializzata. 

L’intelligenza VIOLA guida la nostra ispirazione e la creatività spirituale. Il VIOLA è la 
forza creatrice di tutte le più grandi idee.  

COLOUR AND SOUND THERAPY 
Lo scopo è quello di insegnarti come usare i nostri rimedi vibrazionali per il benessere di 
corpo mente e spirito. Senza questo studio specifico, non puoi conoscere tutti gli aspetti 
energetici e funzionali legati all’uso degli strumenti per il riequilibrio energetico e il 
benessere del corpo.  
Noi chiamiamo i nostri prodotti e rimedi vibrazionali "Strumenti", perché in verità sono 
degli eccellenti aiutanti di benessere globale, a patto che tu sappia come usarli!  

 Argomenti: 
• Cromoterapia aspetti curativi su corpo, mente e spirito 
• Perché preferiamo alcuni colori e ne evitiamo altri? 
• Trasformazione dei processi COLORE IN ENERGIA 
• Il Colore degli Organi 
• Il Concetto dei “Colori Complementari” 
• Usare i rimedi in funzione dei bisogni della persona 
• La danza delle molecole - Principi delle acque vibrazionali 
• L'Acqua di Colore e aspetti cromoterapeutici 

Ailight Colori e Suoni - Scuola sull’Energia del Colore 
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1° anno Il Linguaggio del Colore e del Corpo

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it


• Aromaterapia - Oli di Benessere codificati con l’Energia del Colore;  
caratteristiche e impiego  

• I 3 sistemi energetici - Meridiani, Chakra e Aura 
Le Essenze con Suono e Colore per i Meridiani, Chakra e Aura. 

• Prove pratiche l'uso dei Quadranti 

• Massaggi e trattamenti - Metodo Colour Wellness ® 

• Otto diversi trattamenti con massaggio vibrazionale  
• Equilibrium - Programmi personalizzati per i clienti con trattamenti e musica 

COS’È IL METODO COLOUR WELLNESS? 

Il Massaggio con gli oli codificati con l’energia del colore, è una proposta esclusiva, e 
offre vari programmi di benessere integrato con consulenze personalizzate e massaggi 
rigeneranti. Solo attraverso un programma professionale di benessere, le persone 
apprendono come sostenere il proprio corpo ad un livello cosciente e trovare la propria 
realizzazione per vivere una vita serena e felice. Il Massaggio con il Colore opera ad un 
profondo livello cellulare attraverso la liberazione delle memorie cellulari di sofferenza 
emotiva, utilizzando lo strumento di Luce che opera con grande rapidità.  

I principi del Metodo Colour Wellness - Spiritual Beauty 
Un nuovo modo di essere estetista, operatore olistico, una forma di pensiero che ti porta a 
vedere oltre le apparenze, nel mondo delle sottili energie armoniche e delle vibrazioni che 
trasformano l’animo umano rivelando l’essenza della bellezza senza tempo.  

Spiritual Beauty -  La chiave della Bellezza 
La luminosità della pelle è il riflesso diretto del funzionamento del sistema corpo, che 
interconnette il corpo, la mente e lo spirito… spesso un calo energetico è la causa di 
grandi squilibri emotivi e fisici.  
Il metodo prende in considerazione i 3 principali sistemi energetici: il sistema dei 
meridiani, il sistema dei chakra e il sistema dell’aura 
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Mappa delle Energie e Sviluppo dei Talenti  
Colour Coaching

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e

In questo secondo modulo avrete la possibilità 
di conoscere meglio voi stessi, di sperimentare 
il vostro sapere aiutando gli altri... o meglio di 
mostrare agli altri come “Colorare la propria 
Vita” ! 
Attraverso la conoscenza di questo strumento, 
avrete la possibilità di aiutare le persone a 
scegliere la strada giusta nella vita, di sostenerli 
e di agevolarli nello  scegliere un lavoro di cui 
possano gioire. Inoltre, aiuterete la comunità, 
ad avere la qualità del lavoro di cui ha bisogno. 
L’obiettivo di questo studio è quello di 
prepararvi ad essere in grado di aiutare e 
d'insegnare alle altre persone a padroneggiare 
le proprie energie e a utilizzare questa risorsa. Il 
vostro compito è quello di insegnare alle 
persone a “scoprire” se stesse, rendendole 
consapevoli delle proprie risorse e capaci di 
sviluppare e gestire i talenti personali. 
"La Mappa delle Energie e Sviluppo dei 
Talenti" è riservato esclusivamente ai Colour 
Coach che intendono operare come Colour 
Coach nell'ambito del proprio lavoro per 
utilizzarlo come strumento professionale. 
Durante il corso saranno spiegate le metodiche 
d'uso della Mappa delle Energie a livello 
professionale. 

Tutti i Colour Coach, se lo desiderano, una volta 
terminato i l corso, possono chiedere 
l’abilitazione all’uso del programma web sulle 
Mappe composto da:  

• Mappa delle Energie 
• 7 Mini corsi con Profili Personali 
• 56 schede colore con esercizi e suggerimenti 

per sviluppare i livelli energetici. 
L’insieme di queste informazioni consente di 
preparare al cliente un profilo personale 
dettagliato  e completo sulle sue energie, di 
suggerire l’uso corretto dei prodotti di colore per 
lo sviluppo armonico del suo potenziale. 

Si compone di 2 manuali di studio: 

1) Manuale di Colour Coach  

2) Manuale per Operatori Mappa delle Energie

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
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La Tua Casa la Tua Energia 
TU SAI DI COSA HAI BISOGNO PER CREARE ENERGIA NELLA TUA CASA? 

CREARE LA PROPRIA CASA PENSANDO AD UNO SPAZIO DI BENESSERE MULTISENSORIALE.

Questo è uno studio che vuole mostrare la casa 
utilizzando un concetto completamente nuovo 
di Interior Design che rivoluzionerà comple-
tamente l’industria e che darà la possibilità di 
apprendere come la "Casa" lavora e sostiene dal 
punto di vista energetico. Il significato che la 
Scuola attribuisce alla parola "Casa" è un luogo 
che sostiene ed equilibra le energie, delle 
persone che la abitano. Nella nostra visione, la 
“Casa” costituisce la riserva energetica, il 
patrimonio di forza, dove puoi fare il “Pieno” 
delle energie che hai consumato. Non solo il 
colore genera energia ma tutto ciò che è stato 
progettato e realizzato genera energia dentro alla 
casa. Sarà possibile comprendere meglio le 
diverse personalità di colore delle persone che la 
abitano attraverso il loro modo di decorare i 
mobili, gli stili e i colori scelti. 
Comprenderete meglio il concetto dell’uso 
positivo e negativo delle energie, così come ciò 
che è giusto e sbagliato in un qualsiasi ambiente. 
Inoltre, insegneremo come usare uno strumento 
importantissimo, “La Mappa delle Energie” 
affinché tu possa comprendere quale tipo di casa 
crea un senso di comodità e di agio o cosa è 
necessario aggiungere per aumentare l’energia.   
La domanda è: Sai che cosa è necessario fare 
per creare la tua casa di energia? 

Argomenti 
• La casa della Personalità Rossa 
• La casa della Personalità Arancione 
• La casa della Personalità Gialla 
• La casa della Personalità Verde 
• La casa della Personalità Blu 
• La casa della Personalità Indaco 
• La casa della Personalità Viola 
• Comprendere gli elementi di Energia/Colore 
• Noi Esseri Unici 
• Un nuovo concetto di Vivere la Casa 
• Scegliere I dettagli 
• I Colori a Tavola 
• Educare i bambini al colore e all’energia dei 

luoghi 
• Test personale per scegliere i colori che creano 

maggiore confort 
• Ying e Yang e i 5 elementi per la scelta dei 

materiali 
• Suggerimenti per i colori alle pareti i il loro 

posizionamento 
• I Colori della Casa secondo la Mappa 

Energetica 
Durata: 2 Giornate   
Sede Bologna. 
Corso riservato agli Studenti della Scuola e 
aperto ad un pubblico qualificato.

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e
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Immagine                Abbigliamento   Colore         

Immagine, Colore & Abbigliamento 
aperto agli studenti della scuola e ad un pubblico qualificato

Rivolto a tutti gli operatori del settore 
Abbigliamento, Personal Shopper, Parrucchieri, 
Negozi di Abbigliamento, Studenti della scuola e 
persone che desiderano imparare come usare 
linguaggio dei colori per migliorare la propria 
immagine.  
Con i colori segnali chi sei, e se conosci il 
linguaggio dei colori (cromolingua) la tua 
personalità sarà riconosciuta attraverso i vestiti 
che indossi e i colori con cui rappresenti te 
stesso. 
I vestiti inviano segnali e ti danno la giusta 
ispirazione per fare le cose, specialmente se sono 
del colore giusto. I colori sono in voga in un 
certo momento e poi passano di moda, ma questo 
è il modo con cui le aziende manifatturiere 
influenzano le persone,  non credo però che le 
persone siano così facili da manipolare: nessuno 
indosserebbe un verde alpino o un marrone terra 
quando in realtà vorrebbe vestire di giallo o di 
rosso! 
Puoi usare i colori in maniera consapevole, 
specialmente attraverso i vestiti che indossi. Fai 
una tua lista del perché usi questo o quel colore. 
Un determinato colore può essere speciale per te 
ma può significare qualcosa di diverso per 
qualcun altro. Cerca di scoprire perché ti piace 
quel colore.    

Sarebbe sicuramente plausibile se tu dicessi che ti 
piace una certa tonalità di blu perché si intona 
perfettamente col colore dei tuoi occhi, ma 
probabilmente ci sarebbe comunque un’altra 
ragione del perché ti senti attratto da quel 
particolare colore. Prova a scoprirlo.  
Durante queste giornate imparerai come esprimere 
te stesso attraverso l'uso consapevole del colore, 
come curare la tua immagine personale, e come il 
colore ti aiuta a sostenere le tue energie ogni giorno 
scegliendo le combinazioni corrette. Durante 
questo corso imparerai anche come acconciare i 
capelli in sintonia con la tua Vera Personalità! 

Gli argomenti che tratteremo: 

★ Personalità e Abbigliamento 
★ Combinazioni di Colori 
★ I Colori come immagine personale 
★ Il Colore "Giusto" per ogni situazione 
★ Gli abiti sono Emozioni 
★ I Colori nel trucco 
★ I Colori nei capelli 
★ Speciale palette colori personale  
Durata: 2 Giornate   
Sede Bologna. 
Riservato agli Studenti della Scuola e aperto ad 
un pubblico qualificato.

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e
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Colori, Aura & Alchimia 
Il Colore è la chiave che apre la porta dei misteri alchemici

Questa formazione vuole portarti oltre... oltre 
il piano fisico, un viaggio in un mondo fatto di 
energie sottili, di equilibri complessi, di 
sinergie spettacolari dove l’alchimia degli 
elementi si esprime generando livelli di 
energia di gran lunga superiore ai singoli 
elementi. IL COLORE E’ LA CHIAVE CHE 
APRE LA PORTA DEI MISTERI.  
Ma che cos’è veramente il Colore? 
Sui piani sottili il suono è l’essenza e il colore 
è il suo manifestarsi. Quel che percepiamo 
come colore è suono, e ciò che percepiamo 
come suono è colore a un altro livello. Si può 
dire che il colore è suono visibile e che il 
suono è colore più elevato e sottile.   
Quando parliamo dei colori, per andare dentro 
alla profondità del colore occorre anche 
parlare di molte altre cose di fisica, chimica, 
neurobiologia, consapevolezza, pensieri, 
emozioni, sentimenti abitudini e altro ancora. 
Perché i colori sono tutto questo e altro 
ancora. I nostri occhi sono abituati a vedere il 
colore in modo statico, limitato, ma questa è 
una visione assurda. Il colore quello vero è 
vivo; cammina, corre, parla, ascolta, cresce, 
ride, piange, racconta, scrive, dipinge, dorme, 
danza, medita, prega, si arrabbia, ma sopra 
ogni altra cosa VIBRA! Esattamente come 

 

una persona. Perché i colori sono l’anima e la 
matrice di ogni cosa vivente. Tutto ciò che è 
attorno a noi, la natura, gli animali tutto ciò che è 
manifesto non potrebbe esistere in assenza della 
luce e del colore. Il colore è luce, il colore è 
nutrimento e guarigione. I colori sono le energie 
più pure che esistano, senza contaminazione 
alcuna.  
Argomenti del Corso 
• Che cos'è davvero il Colore? 
• Il Colore è la chiave per la Luce 
• Il Colore è il codice cosmico 
• L’Aura e i suoi 7 livelli 
• Oltre il Colore 
• E’ tutto nella Mente 
• Chakra 6+1? il sistema dei 12 chakra 
• Colori, pianeti e numerologia 
• Struttura base del Codice Cosmico 
• Il Numero 7 è la chiave del Codice Cosmico? 
• Colore e Musica 
• I Colori Spirituali 
• Le acque di colore Evolute 
• Le essenze Alchemiche 

Riservato agli Studenti della Scuola.

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e
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Aperto a tutti coloro che vogliono riscoprire sé stessi e desiderano ricordare come dipingere sia un 
gesto del tutto naturale. 

Conduce il corso Angelo de Mattia,  pittore, ricercatore spirituale, scrittore, nonché collaboratore 
di Ailight, terrà questa lezione per risvegliare in voi il desiderio di sapersi nuovamente ascoltare 
attraverso l’uso dei colori. 
Potrai sperimentare il Colore come campo emozionale dentro te stesso, come mai hai avuto modo 
di fare prima, perché ci sono momenti in cui il colore svela se stesso, portando nuovi messaggi 
dall'anima. 

Importante: portare al corso uno specchio. 

Arriva un momento nel quale, guardandoti allo specchio, incontri i tuoi occhi. In quel momento 
non puoi più fingere, la tua Anima ti sta guardando, cercando il momento giusto per parlare 
con te. E lo farà in un modo del tutto particolare, con il Colore. 
Se accetterai questo suo dono vuol dire che è arrivato anche il momento di risponderle, 
prendendo un foglio, dei colori e una richiesta alla tua Anima: cosa posso fare per Te?  
 
Semplicemente...  
Angelo De Mattia 

Durata: 1 Giorno 
Sede Bologna.  
Riservato agli Studenti della Scuola e aperto ad un pubblico qualificato.

Pittura “Lo specchio del colore” 
Conduce la Formazione 

Angelo de Mattia - Pittore, scrittore

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e
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Amore & Relazioni  
7 Art of Love - i 7 Colori dellAmore 

Love coaching - consulenze relazionali

i"7 Colori""" "dell’Amore       
Amore & Relazioni       

Questa formazione rappresenterà per te, l’inizio di un affascinante viaggio multisensoriale, che puoi 
vivere attraverso la magia dell’Energia del Colore. Il Colore è il punto di partenza, l’avvio di un 
processo di trasformazione durante il quale puoi ritrovare te stesso e il piacere di vivere la vita e di 
vivere l’Amore. Imparerai che non esiste una sola modalità di vivere l’Amore, bensì esistono 7 diversi 
modi di vivere l’Amore e le Relazioni. 
Scoprirai di quale Colore è la tua capacità di vivere l’Amore, lo sperimenterai e ti confronterai con 
altre energie colorate, andando a scoprire come amplificare le tue emozioni e ti sentirai per la prima 
volta appassionatamente coinvolto nel voler vivere e assaporare la tua vita. 
Il colore attraverso il suo variopinto linguaggio ci ricorda il dolore, la gioia o l’amore, e se sappiamo 
guardarlo con attenzione ci riporta alla nostra vera essenza, ci ricorda lo scopo reale della nostra vita e 
infine ci ricorda come trasformare la nostra vita in un meraviglioso viaggio fatto di emozioni, di 
incontri, contatti e d’Amore.  
Puoi piantare semi di meraviglia dentro di te, e lasciarli germogliare, una volta grandi ti mostreranno, 
attraverso i tuoi occhi,  la vita come un meraviglioso viaggio, perché lei è dentro di te. 

Riservato agli Studenti della Scuola.

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e
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The right Business 
IL BUSINESS CHE USA IL 100% DEL CERVELLO 

Marketing per creare il proprio Lavoro e la propria Immagine
Siamo alla fine di un’era durata centinaia di anni, stiamo entrando in un nuovo mondo… tutta la 
società subisce un’accelerazione, le tecnologie entro i prossimi 5 anni rivoluzioneranno tutto, dalla 
medicina, alla biologia, casa, ambiente, comunicazione, benessere e pensieri. L’uso dell’energia sarà 
sempre più sofisticato, l’ingresso dei robot, stimano toglierà 800.000 posti di lavoro, mentre i nuovi 
computer ad acqua saranno in grado di generare la materia. Quali saranno le prospettive umane di 
lavoro? Quali saranno le attività lavorative più richieste? Quali sono le capacità umane 
necessarie per stare al passo con i tempi? 

CHE COSA SI INTENDE CON IL BUSINESS CON IL 100% DEL CERVELLO?  
È un percorso, un laboratorio esperienziale, pratico che insegna come usare con consapevolezza tutto 
il potenziale umano. Il laboratorio partirà dal lato femminile, per poi integrarlo con la parte logica. La 
consapevolezza del potere delle energie femminili, ti mostra cosa sono, come sentirle, come 
svilupparle, per creare un’attività profittevole. I punti cardine saranno: Creazione, creatività, 
Relazione, Accoglienza,Cuore, Talenti, Intuizione e Visione del Futuro. Questi elementi saranno 
integrati con la parte logica di struttura. Completa il corso il Manuale “Istruzioni step by step su come 
preparare un seminario di 2/3 ore.  

Riservato agli Studenti della Scuola.

Omaggio

2 °  a n n o  -  C o l o u r  C o a c h i n g  e  C o n s u l e n z e

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
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ELENCO CORSI APERTI AL PUBBLICO 

Se desideri frequentare un corso di crescita personale che abbina consapevolezza, colori e 
creatività, qui sotto trovi l’elenco dei corsi aperti al pubblico che puoi frequentare 
singolarmente. Puoi visionarne il contenuto sul sito www.scuolacolore.com oppure 
contattarci per ricevere informazioni scrivendo a scuolacolore@ailight.it 

Per il corso contrassegnato con (*) è obbligatoria l’iscrizione 3/4 settimane prima della data di inizio del 
corso, perché lo studente deve studiare il manuale prima dell’incontro in aula con l’insegnante. 

Nome del Corso descrizione a pag.

Il Potere dei 7 Colori * pag. 26

La Tua Casa - le Tue Energie pag. 20

Immagine, Colore & Abbigliamento pag. 21

Corso di Pittura pag. 23

Tutti i prezzi dei corsi sopra descritti sono Pubblicati sul sito 
www.scuolacolore.com 

se non sono indicati compila il form richiedi informazioni per ricevere la quotazione.

http://www.scuolacolore.com
http://www.scuolacolore.com
http://www.scuolacolore.com
http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
http://www.scuolacolore.com
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Corso base sul Linguaggio del Colore - corso a formula mista casa e aula

UN CORSO STRAORDINARIO! 
Il corso Il Potere dei 7 Colori, è un nuovo 
concetto di studio, formulato con uno speciale 
metodo di apprendimento per l’essere umano. Un 
corso unico, che consente di conoscere il 
Linguaggio dei Colori e di applicarlo per la 
risoluzione degli innumerevoli problemi che 
esistono nell'essere umano. “Il Potere dei 7 
Colori” è uno studio di base sull’energia 
presentata attraverso il linguaggio del colore. 
L’intento dello studio è quello di rendere le 
persone coscienti e consapevoli di sé stesse e 
degli altri, conoscersi per conoscere, imparare a 
comprendere gli altri, tramite la comprensione di 
Sè stessi.   

Il corso si basa sui 7 colori dell'arcobaleno, è sia 
pratico che teorico ed ha una formula mista nel 
senso che tutta la parte di studio e di 
sperimentazione viene fatta comodamente a casa 
propria, poi è previsto un incontro al mese in aula 
di un’intera giornata di studio con l’insegnante e 
il gruppo degli studenti. Sono previsti 8 incontri 
in aula e gli studenti devono studiare la lezione 
un mese prima dell’incontro.Ogni lezione viene 
studiata/sperimentata per 4 settimane in via 
anticipata , rispetto alla data della lezione in aula. 

Il corso Il Potere dei 7 Colori è ampio e 
approfondito, è composto da 8 dispense per lo 
studio a casa e relativi compiti per la 
sperimentazione del colore. Al fine di sviluppare il 
proprio campo energetico, durante il corso gli 
studenti sperimenteranno anche l’uso degli 
Strumenti di Colore con Acque di Colore, 
Aromaterapia codificata con l’energia del colore, 
Essenze Alchemiche. Nel corso è previsto il 
modulo di creatività che comprende pittura e arti 
creative. Il metodo di apprendimento naturale e 
veloce, per questa ragione i nostri corsi risultano 
piacevoli e pieni di buona energia.  

Alla fine del corso ci sarà l’esame finale  
riservato solo a chi desidera diventare operatore 
olistico. 

Corso con rilascio attestato e crediti ECP Siaf e 
Uni-pro. 

Durata del corso: 8 Mesi -  1 giorno al mese in aula 
orario 10-18 - Sede del Corso Bologna e Milano. 
Corso aperto a tutti. 

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Sul nostro sito web www.scuolacolore.com puoi trovare informazioni 
dettagliate sui corsi, il calendario dei corsi in programma. 

Modalità di iscrizione per i corsi ad accesso libero: l’iscrizione viene 
effettuata direttamene on line nella scheda compilando il form presente nei corsi.  
L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento, al ricevimento del form 
di iscrizione sarà contattato dall segreteria della scuola per la formalizzazione. 

Modalità di iscrizione alla Scuola per Operatore Olistico: puoi effettuare 
l’iscrizione on-line. Sarò cura della Segreteria della Scuola contattare lo 
studente per espletare tutte le formalità. 

Calendario: per le date dei corsi fare riferimento al calendario corsi 
pubblicato sul sito e presente nelle singole pagine dei corsi 

http://www.scuolacolore.com
mailto:info@ailight.it
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Catalogo Corsi
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