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Finalità: 

Il Corso di specializzazione “Relazione d’aiuto a mediazione artistica metodo melAjna®”, nasce per 

soddisfare una specifica richiesta di alcuni professionisti nella relazione trasformativa, desiderosi di acquisire 

conoscenze, competenze ed abilitazioni specialistiche all’utilizzo della pittura energetica metodo melAjna® 

come strumento di mediazione artistica nei campi di formazione, educazione, prevenzione e riabilitazione 

individuale, di gruppo e di comunità. 

Il conseguimento dell’Attestazione del Corso di specializzazione metodo melAjna® abilita all’iscrizione nel 

Registro degli operatori professionisti metodo melAjna®. 

A chi è rivolto: 

Il programma è rivolto ai professionisti interessati a fare esperienza personale ed approfondimento 

professionale di questo metodo innovativo, versatile, immediato, efficace e ancora poco conosciuto e diffuso 

nel mondo.  

Condizioni per l’iscrizione: 
Sono ammessi: 

counselor, counselor olistici, naturopati, arteterapeuti e professionisti nella relazione di aiuto; 



medici, psicologi, educatori professionali, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, tecnici della riabilitazione, 

operatori del settore psico-socio-pedagogico, con Laurea almeno triennale.  

È prevista l’ammissione al Corso da altri corsi equipollenti o per operatori olistici di provata professionalità 

ed esperienza almeno quinquennale e compatibile con i requisiti richiesti, previo colloquio con la Direttrice 

Didattica; sono altresì ammessi gli operatori olistici metodo melAjna®. 

Direttrice didattica della Scuola e Docente del Corso di specializzazione 

Monica Melani - Counselor Olistico Trainer LA261T-CO ed ideatrice del metodo 

 

Sede didattica 

Roma  

Durata 

Il Corso ha una durata di circa sei mesi e prevede: lezioni a distanza (2 moduli = 8 ore ), 8 week-end in 

aula da 4 moduli (dal sabato alla domenica = 128 ore),  4 incontri individuali (2 moduli = 8 ore), 

elaborazione, verifica, discussione dell’elaborato e conduzione finale (4 moduli = 16 ore).   (per un totale di 

40 moduli = 160 ore).  

 

Metodologia 

Il Corso e' così articolato: 

didattica attiva ed esperienziale (32 moduli),  

lezioni a distanza (2 moduli),  

studio personale,  

sedute individuali personalizzate ( 4 incontri di 2 ore ciascuna = 2 moduli),  

elaborazione, verifica e conduzione finale (4 moduli).  

 

 

Programma  

1° incontro (a distanza)   

Il metodo melAjna®: Storia e basi della ricerca  

Campo d’applicazione del metodo: testimonianze e documentazione   

Il codice melAjna®: i chakra, il colore/luce/vibrazione, la memoria ed intelligenza dell’acqua,  

l’entaglement  ed il potere creativo dell’immaginazione 

 

Didattica attiva ed esperienziale 

1°  week end   

Il Ritratto e la Verifica Energetica metodo melAjna®: Laboratorio Esperienziale. La scelta dei quattro colori 

come primo elemento di decodifica.   

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa. Questi 

incontri vedranno gli allievi protagonisti nella narrazione delle proprie conoscenze ed esperienze individuali 

e professionali relative ad una tematica predefinita. Tali esperienze saranno rappresentate e trasferite, 

attraverso il metodo di pittura energetica, nello specchio d’acqua. La guida alla lettura di quanto emerso, da 

parte della docente ed ideatrice del metodo, contribuirà a definire nel tempo il personale linguaggio di 

decodifica delle immagini e delle dinamiche energetiche collegate alle emozioni ed esperienze messe al centro 

del cuore e dell’intenzione/pensiero.  



Il tema del 1° incontro della serie è:  Il colore verde e l’energia del 4° chakra a cui seguiranno alcuni 

approfondimenti: 

La porta del cuore  

Scelta ed elaborazione di alcuni vissuti legati al 4° chakra 

1^ Simulazione: lettura del Ritratto energetico.  

 

2° week end  

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  I 

colori arancio e rosa e l'energia del 2° chakra 

L'Hara-Energia vitale  

Individuazione ed elaborazione delle ferite del 2° chakra 

Il bambino interiore 

2^ Simulazione: lettura di un dipinto per l’attivazione del codice personale 

 

3° week end   

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  Il 

colore rosso e l'energia del 1° chakra 

Io esisto! 

Dinamiche energetiche del 1° chakra 

3^ Simulazione: lettura di un dipinto per l’attivazione del codice personale 

 

4° week end   

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  Il 

colore giallo e l'energia del 3° chakra 

Potere e identità  

Attrazione e repulsione: la felicità inizia dalla nostra mente 

Il giudizio 

4^ Simulazione: lettura di un dipinto per l’attivazione del codice personale 

 

 



5° week end  

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  Il 

colore blu e l'energia del 5° chakra 

Respons-abilità e cre-azione  

Convinzioni e fiducia 

Il pendolo karmico  

5^ Simulazione: lettura di un dipinto per l’attivazione del codice personale 

 

6° week end  

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  Il 

colore indaco e l'energia del 6° chakra 

La luce della consapevolezza 

Portare luce all’oscurità 

Pensare per simboli: la mediazione artistica metodo melAjna ® nella relazione trasformativa: fondamenti 

teorico-pratici di intervento. Le porte multidimensionali 

6^ Simulazione: Le basi della comunicazione interpersonale metodo melAjna® 

 

7° week end  

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  Il 

colore violetto e l'energia del 7° chakra 

La comprensione superiore 

Lasciar andare e attaccamento 

Connessione con la fonte divina che siamo 

7^ Simulazione: La comunicazione interpersonale metodo melAjna® 

 

8° week end  

Conoscenza ed attivazione del proprio Codice attraverso la consapevolezza di Sè e della propria mappa:  Il 

colore magenta e l'energia del Graal 

Il Graal e l’Armonia perfetta: Spiritualizzazione della Materia e Materializzazione dello Spirito  

8^ Simulazione: Essere Graal  



 

Rilascio del titolo  

A conclusione del corso, ai partecipanti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti, verrà rilasciato 

un Attestato di Specializzazione “Relazione d’aiuto a mediazione artistica metodo melAjna ®”. Il 

conseguimento dell’Attestato abilita all’iscrizione nel Registro degli operatori metodo melAjna®, i soli 

autorizzati all’utilizzo ed applicazione del metodo. 

Informazioni o iscrizioni su: www.metodomelajna.it     Email: info@mitreoiside.com         

Oppure chiamando al 3939593773 dal lunedì al venerdì 15,00 – 19,00 

 

http://www.metodomelajna.it/
mailto:info@mitreoiside.com

