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TRASMUDA® IL BRACCIO OPERATIVO DELLA NUOVA MEDIDICINA 
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 LIGUAGGI 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 – Associazione NALU. 
 
 
TITOLO RILASCIATO al termine del 2°Anno:  

Attestato di CONSULENTE TRASMUDA® BIOPSICOSPIRITUALE 
Associazione TRASMUDA® e Dintorni – Associazione NALU. 
 
  
 
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 – Associazione NALU. 
 

 
 
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 60 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  
+ 60 ore di esercitazioni di gruppo e individuali dove verranno svolti gli elaborati richiesti 
 

INIZIO Febbraio 2014 : Un wk al mese in: Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio- Giugno – 
Luglio- Settembre – Ottobre-Novembre 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 : €……. 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 12 

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.it  
www.renatarighetti.com 
 
 
a Brescia 

  
Associazione Culturale Nalu  
Via Vittorio Veneto, 5 – 25128 Brescia 
Cell. 3387595041 (Alessandra Lanzini) 
Cell. 3384299576 (Giuliana De Faveri) 
info@nalu.it 
www.nalu.it 


