
 

ASSOCIAZIONE Culturale  TRASMUDA® e Dintorni 

 

 DOMENICA 23 MARZO 2014  
ORE 15:30-18:00   

PRESENTAZIONE MASTER  

"PROCESSI ENERGETICI E LINGUAGGIO CORPOREO 
DEI CHAKRAS “ 

 

Per chi vuole avere l’occasione di sperimentare dal vivo una parte del  

Metodo Trasmuda … 

DOMENICA 23 MARZO, dalle ore 11:30 alle 14:00 

 

DANZE SACRE 

"Allineare la presenza fra terra e cielo" 

Con movimenti semplici di grande forza archetipica, e musiche che vibrano 
all’unisono, muoveremo un campo di energia ad alta frequenza che attraverserà il 
nostro corpo armonizzando l’energia personale, il MICROCOSMO e la sua unione 

con l’energia universale, il MACROCOSMO. 

Praticare esperienze di allineamento col SE’ e connessione al piano divino, è cibo 
per la mente e per lo spirito … è nuova energia che parlerà nel cuore e ti sosterrà 

nel tuo camminare. 

 

 
TUTTO L’ANNO AL CENTRO TRASMUDA CORSI DI DANZATERAPIA E MEDITAZIONE 

METODO TRASMUDA®, LA DOTT.SSA RENATA RIGHETTI È INOLTRE DISPONIBILE PER 
COLLOQUI INDIVIDUALI DI ANALISI ESISTENZIALE E EVOLUTIVO SPIRITUALE CON 

ADULTI, BAMBINI E ANZIANI E RICERCHE KARMICHE. 

PROGRAMMA MASTER: 



 
 

1 anno – 8 WK + 4 giorni residenziali 
Docenti: Dr.ssa Renata Righetti e Dott. Enrico Catalano 

 
 

TRASMUDA® IL BRACCIO OPERATIVO DELLA NUOVA MEDICINA 
BIOPSICOSPIRITUALE 

Danzaterapia – Arte – Meditazione e pratiche energetiche per la Nuova dimensione 
di coscienza 

 
 

Il Corso offre una preparazione specifica teorica e pratica riguardo a: 

COMPRENSIONE / ATTIVAZIONE / RIEQUILIBRIO 
DEI PROCESSI ENERGETICI CHE GOVERNANO L’ENERGIA VITALE E LA SALUTE 

SUL PIANO: 
 
 
 

• BIOLOGICO 
• PSICHICO                   BIOPSICOSPIRITUALE 
• SPIRITUALE 

 
Per aspetti biologico/organici si intendono gli elementi che derivano dagli scambi 
metabolici e neurologici, dal funzionamento del sistema nervoso e dal sistema endocrino, 
dalla carenza o eccesso di determinate sostanze e dai processi di 
assorbimento/eliminazione. 
 
Per psichici/emozionali si intendono i processi interiori consapevoli e quelli inconsci. Essi 
seguono le regole del "processo primario" e possono influenzare a livello profondo il 
comportamento delle cellule (inconscio cellulare) e il sistema immunitario. 
 

Per evolutivo/spirituale ci si riferisce ai processi di trasformazione interiore ed 
esistenziale. Alla sintonia profonda che la persona vive nella relazione con il suo Sé 
spirituale. All’armonia dell’individuo all’interno del suo microcosmo e nella relazione con il 
macrocosmo. Allo sviluppo degli stati differenziati di coscienza come strumento di 
trasformazione e di crescita , come possibilità di incontro e conoscenza dei mondi sottili. 

 
IL SISTEMA DI LETTURA DEI CHAKRAS trasduttore dei processi organici in processi 
bio-psico- spirituali ed esistenziali sarà la base per apprendere pratiche corporee, danza , 
meditazione atte a creare processi di attivazione e riequilibrio energetico. 
 Dott.ssa Renata Righetti - Metodo TRASMUDA®  



MATERIE DI STUDIO 

 

AREA PSICOLOGICA E SPIRITUALE 

! L’evoluzione della coscienza e le sue dimensioni ordinarie e non ordinarie.  
 Dott. Enrico Catalano e Dr.ssa Renata Righetti  
 

! Elementi di Psicologia Psicodinamica come base per gli orizzonti transpersonali e lo 
sciamanesimo  

      Dott. Enrico Catalano e Dr.ssa Renata Righetti 
 
! Il Modello teorico di Trasmuda® - Teoria 

Dr.ssa Renata Righetti 
 

! Equilibrio e disarmonia della psiche e del sistema energetico  
       Dott. Enrico Catalano e Dr.ssa Renata Righetti 
 

AREA ENERGETICA E VIBRAZIONALE  
Dr.ssa. Renata Righetti 
 
! Il sistema energetico dei chakra  
! I 7 chakra corporei - Il sistema endocrino e neurovegetativo 
! La pulizia energetica dell’ambiente e dell’operatore 
! La malattia come squilibrio energetico e linguaggio dell’anima 
 

SVILUPPO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI SECONDO IL METODO TRASMUDA® 
 
 IL MODELLO TEORICO DI TRASMUDA® - TEORIA E STRUMENTI PRATICI 
Dr.ssa Renata Righetti 

  
DANZA: 
! Le qualità del movimento e la loro proiezione esistenziale e energetica e spirituale  
! Lettura e simbologia del corpo e del movimento  
! Danze, musiche, Mudra – Pratiche corporee energetiche per attivare e riequilibrare i 

Chakra  
 

 
MUSICA: 
! Semantica musicale in riferimento alle matrici di danza e all’attivazione dei processi 

energetici  
 

 

 

 

 



IL CORSO SI RIVOLGE A: 

" Professionisti che desiderano integrare la loro formazione con strumenti nuovi 
che coinvolgano una metodica all’avanguardia nell’ambito della espressione 
corporea/artistica e dei processi energetici gestiti in modo scientifico e consapevole: 
Counselor – Psicologi – Psicoterapeuti – Naturopati – Arteterapeuti – Fisioterapisti - 
Massaggiatori – Insegnanti di educazione fisica – Musicoterapeuti – Danza terapeuti – 
Terapisti della Riabilitazione psichiatrica – Kinesiologi – Osteopati. 

" Adulti che desiderano intraprendere un percorso di formazione nell’ambito della 
relazione di aiuto. 

" Adulti che desiderano compiere un percorso di crescita personale consapevole, 
coinvolgente ed esperienziale che attraverserà tutto il sistema dei Chakras portando 
ogni partecipante a un nuovo livello di vitalità , armonia e coscienza. 

 
IL CORSO PROSEGUIRÀ, PER CHI LO DESIDERA, CON UN 2° E UN 3° MASTER 
ANNUALI  
Nei successivi Master si aggiungeranno Arteterapia – Counseling a orientamento 
umanistico spirituale – Musicoterapia.  
Saranno contemporaneamente approfondite le competenze del 1° Master.  
Si potrà procedere nel monteore di formazione fino al raggiungimento del numero minimo di 
ore necessario per il conseguimento del titolo di (650 ore) 
 
 
REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Maggiore età – Diploma o Laurea in ambito sociopsicopedagocico o esperienze , anche di 
volontariato, in ambito umanistico. 

Propensione alla relazione di aiuto, all’esperienza corporea e alla visione ampia Bio-Psico-
Spirituale dell’uomo, della salute e della malattia. 

 

TITOLO RILASCIATO dopo il 1° anno 

Attestato di FACILITATORE DEI PROCESSI ENERGETICI BIO-PSICO-SPIRITUALI  
Associazione TRASMUDA® e Dintorni  
 
 
TITOLO RILASCIATO al termine del 2°Anno:  

Attestato di CONSULENTE TRASMUDA® BIOPSICOSPIRITUALE 
Associazione TRASMUDA® e Dintorni  
  
 
TITOLO RILASCIATO al termine del 3°Anno: per chi ha frequentato tutti e tre i Master, 
svolto un tirocinio pratico supervisionato di minimo 100 ore + 60 di supervisione, elaborato 
una tesi e superato un esame scritto orale 



1) Diploma di TRAINER Trasmuda® Biopsicospirituale 
2) Diploma di COUNSELOR Trasmuda® a Mediazione Corporea  

Associazione TRASMUDA® e Dintorni  
 

 
 
Ogni titolo viene conseguito a seguito di esame scritto e orale.  
Chi intende frequentare il corso solo come crescita personale non è tenuto a partecipare 
all’esame e riceverà un Certificato di Frequenza 
E’ possibile frequentare i tre Master anche in ordine diverso. In tal caso il Titolo 
rilasciato sarà un Attestato di Frequenza che spiega le competenze acquisite e che si 
può completare recuperando successivamente i Master non frequentati. 

Dopo il 1° Master è possibile iscriversi nel Registro degli Operatori Trasmuda® 
BioPsicoSpirituali-Sez. C.  

Dopo il 2° Master è possibile iscriversi nel Registro degli Operatori Trasmuda® 
BioPsicoSpirituali- Sez. B. 

Dopo il 3° Master è possibile iscriversi nel Registro degli Operatori Trasmuda® 
BioPsicoSpirituali- Sez. B. e accedere tramite esame ai Registri specifici per 
Counselor e alla certificazione UNI 

 

FREQUENZA 
Il corso si articola in 8 weekend più 4 giornate residenziali in Luglio o Settembre, più 70 ore di 
esercitazioni di gruppo e individuali da svolgere a casa propria autonomamente e revisionare 
con un Tutor. 
I weekend saranno sempre cadenzati, salvo festività, al 3° wk del mese. 
 
 
SUDDIVISIONE DEL MONTEORE 

160 ore di lezioni frontali teoriche e esperienziali  
+ 70 ore di esercitazioni di gruppo e individuali dove verranno svolti gli elaborati richiesti 
 
 

INIZIO primavera 2014 : Un wk al mese più quattro giorni residenziali. 

 

ORARI per tutti i WK. Sabato h.12/20 e Domenica h.10 /18. Possibilità di dormire c/o il 
Centro Trasmuda per chi viene da fuori al costo di €5,00 (se il corso si svolgerà a Milano). 

COSTI : € 1.500,00 per tutto il 1° anno compreso il residenziale.  Sono escluse le spese 
di vitto e alloggio delle giornate fuori sede. 

 



OGNI MASTER SARA’ ATTIVATO SOLO CON UN NUMERO MINIMO DI 10 

PARTECIPANTI 

 

CONTATTI: 

a Milano 

 
Associazione Trasmuda® e Dintorni 
Via F. Filippi, 5 – 20125 Milano   
trasmudaedintorni@live.it 
Presidente dott. Renata Righetti 
Cell. 338.2195036 – 329.6457358 
renarighettitrasmuda@gmail.com  
www.renatarighetti.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE BREVE 
DR.SSA RENATA RIGHETTI 

 

• Terapista dell’educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale (Università 
Statale di Milano, Facoltà di Medicina) 



• Consulente Esistenziale e Logoanalista (S.I.L.A.E. – I.S.U.E.) 

• Danza Movimento Terapeuta (APID Associazione Professionale Italiana 
Danzamovimentoterapia)  

• Insegnante e Didatta di Biodanza (A.E.I.B. Associazione Europea Insegnanti di 
Biodanza) 

• Formata in Arteterapia e Attività Espressive 

• Floriterapeuta RIF ( Registro Italiano Floriterapeuti) – Tessera n° 192 

• Esperta in Cristalloterapia Alchemica 
 

Ha collaborato con diversi istituti clinici per la riabilitazione in ambito Psichiatrico, 
Neuropsichiatrico e Neuromotorio e per la Formazione Operatori in ambito socio-
sanitario, educativo e aziendale. 

Ha collaborato con il Comune di Milano e hinterland, per conferenze divulgative sul  
metodo Trasmuda® e l’orientamento bio-psico-spirituale 

Ha creato il Metodo TRASMUDA®. Trasmuda® è una Metodologia per il benessere 
psicofisico, l’evoluzione esistenziale e spirituale e la riabilitazione, che si colloca 
nell’ambito della Danzaterapia e si definisce per l’orientamento eziologico e di cura bio-
psico-spirituale. 

Ha pubblicato il libro “TRASMUDA, danza mudra e benessere” nelle edizioni Xenia.  

Ha creato il servizio gratuito di ascolto del “Cerchio di Luce SCIN” 

È presidente dell’Associazione Trasmuda® e Dintorni.  

Ha progettato e dirige i Corsi di formazione per OPERATORI E PER CONSULENTI 

TRASMUDA® BIO – PSICO – SPIRITUALI e altri corsi di formazione.  

Oltre ai vari percorsi formativi, coltiva la meditazione e le pratiche spirituali ampliando 

sempre più la sensitività. 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE BREVE 

 ENRICO CATALANO 

 

Dott. Enrico Catalano, Psicologo Clinico 

Nato a Bagno a Ripoli (FI) il 19/11/1985; residente a Milano, Via Michelino da Besozzo, 
18. 

Cell: 3294330328; e-mail: dott.enricocatalano@gmail.com 

 

Titoli di studio: 

• Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia presso l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca con votazione di 110 e lode 

• Iscritto al IV anno di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso il CSTG di 
Milano 

 

Principali esperienze lavorative: 

• Colloqui privati di consulenza psicologica, sostegno e crescita personale 
• Conduzione di laboratori esperienziali di gruppo su tematiche di psicologia e 

crescita personale 
• Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso il C.P.S. dell'Ospedale Niguarda 

di Milano: colloqui psicologici individuali con pazienti adulti e partecipazione alla 
conduzione di un gruppo di supporto psico-educativo per pazienti bipolari 

• Consulenza educativa scolastica con bambini e ragazzi con disabilità, autismo, 
difficoltà relazionali e comportamentali 

• Collaborazione a vari progetti di ricerca psico-sociale con Regione Lombardia 
 

Conoscenze informatiche: 

• Patente europea del computer: ECDL Core Full 
• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, delle suite Microsoft Office e 

Open Office, di Internet e Posta Elettronica 
 

Competenze linguistiche: 

Buona competenza nella lingua inglese scritta e parlata. 

                         


