
 

AICS Dipartimento di scienze e tecniche olistiche 

AICS DSTO

Corso Operatore Olistico

Corso Quadriennale organizzato dall’ AICS con 

quattro titoli in uscita  per la figura dell’Operatore 

Olistico con specializzazione in REIKI



 
Rendiamo eccellenti le vostre competenze 

nell’ambito delle discipline olistiche

AICS (Ente di promozione sportiva 
e culturale riconosciuto dal CONI  
Ente con finalità morali e assistenziali 
con Decreto del ministero degli Interni 
n.557\b22684,12000(132), iscritto al 
Registro Nazionale delle Associazioni di 
promozione Sociale. Ente riconosciuto 
come Associazione di protezione 
Ambiente.  Iscritto al registro delle 
Associazioni e degli Enti che svolgono 
attività nell’ambito della lotta alle 
discriminazioni), ha avviato un apposito 
settore per la promozione del le 
Discipline Olistiche, già attivo in qualità 
di Dipartimento di Scienze è Tecniche 
Olistiche – Discipline Bio-Naturali.

Il  DSTO – DBN si pone come obiettivo 
un sistema formativo in grado di 
s v i l u p p a re n u o v e c o m p e t e n z e 
professionali che soddisfino le moderne 
esigenze tecniche e scientifiche 
richieste nell’ambito delle discipline 
Olistiche e Bio-Naturali.


                   

Attestazioni  
I corsi di formazione del Dipartimento 
AICS - DBN rispettano gli standard 
formativi previsti dal CTS - DBN 
Regione Lombardia con decreto legge 
regionale 1 febbraio 2005, N. 2,  
”in materia di discipline bio-naturali”. 
Per cui frequentare il corso proposto dal 
Dipartimento di Scienze e Tecniche 
Olistiche AICS offre l’opportunità di:

• trasformare la propria passione 

nell’esercizio di una vera attività 
lavorativa.


• esercitare la disciplina Reiki a in 
modo autonomo ma altrettanto 
competente.


• acquisire nuove e utili conoscenze 
per le figure che operano nell’ambito 
delle professioni Olistiche  
che desiderano ampliare le  
loro competenze professionali, 
usufruendo di una formazione 
continua e qualitativamente idonea.


- Inoltre il Dipartimento di Scienze e 
Tecniche Olistiche offre l’ opportunità 
di riqualificazione a tutti coloro che 
già operano nell’ambito del Reiki.


-  Le figure dei vari profili  
Olistici verranno inserite nei  
registri Nazionali di competenza  
AICS 


- nel registro CTS DBN Regione 
Lombardia  



Al Dipartimento di Scienze e 
Tecniche Olistiche,  

L’obbiettivo trasversale del sistema 
formativo del Dipartimento è sviluppare 

competenze complete e moderne, in 
merito ai temi connessi alla ricerca delle 
scienze, tecniche Olistiche e Bio naturali.

“



 

Proposta formativa
Il dipartimento scienze olistiche offre 
corsi di formazione per la figura  
dell’ “Operatore Olistico con 
specializzazione in REIKI”
 
Due tipologie di corsi Master

• “Operatore Olistico Istruttore di 
REIKI (150 ore)

• “Operatore Olistico Docente  di 
REIKI” (150 ore solo laureati)

 
Due tipologie di corsi Operatori 

• Operatore Olistico specializzato 
in Reiki (150 ore)

• Operatore Olistico tecnico del 
Reiki (150 ore)

 
Corsi specialistici :

• “Reiki applicato in vari contesti 
Professionali” (Estetiste, 
Osteopati, Fisioterapisti, 
Infermieri, OSS e per tutti 
coloro che operano o voglio 
operare nell’ambito delle 
discipline Olistiche e Bio 
naturali

Programma Corso
Per veder il programma del corso
quadriennale vi invito a scaricare 
le brochure contenente
programma formativo in dettaglio 

Formazione continua
Tutti gli istruttori e operatori inseriti nei 
Registri Nazionali di competenza  AICS 
e registri CTS DBN Regione Lombardia 
effettueranno ogni 4 mesi corsi di 
aggiornamento per avere una 
formazione continua convenendo ai 
dettami della legge 4/2013. I crediti 
CFC richiesti per annualità sono 50

Riqualifiche
Attraverso i dipartimento di scienze e 
tecniche olistiche tutti gli operatori e 
Istruttori Reiki potranno riqualificarsi ed 
essere inseriti nel Registro di 
competenza nazionale Aics e CTS DBN 
Regione Lombardia.

Attestazioni
Il Dipartimento di scienze e tecniche 
olistiche attesta tutti gli operatori e 
istruttori Reiki che hanno sostenuto il 
percorso formativo conforme allo 
standard  CTS DBN Regione 
Lombardia di 300 ore previste per e 
superato l’esame di verifica 
rilasciando un attestato Nazionale 
di competenza.

Tipologie del corso e proposta formativa



 

L’obbiettivo trasversale del sistema formativo del Dipartimento è sviluppare 
competenze professionali complete e moderne, in merito ai temi connessi alla 
ricerca delle scienze, tecniche Olistiche e Bio naturali.
L’offerta didattica include anche una rete per progetti di formazione continua 
e permanente con possibilità di tirocini mirati ad un grado di professionalità 
sempre più completo.
Perche scegliere di  fare un corso AICS?
Associarsi/affiliarsi al dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS offre 
l’opportunità di acquisire nuove e utili competenze ed avere una formazione 
continua e qualitativamente idonea sia per le figure che operano nell’ambito 
Sanitario professionale cosi come a tutte quelle figure che vogliono esercitare 
il Reiki in modo autonomo ma altrettanto competente.
Diamo l’opportunità di riqualifica a tutti coloro che già operano nell’ambito del 
Reiki.
Il Dipartimento Nazionale di scienze e tecniche olistiche AICS ha stipulato un 
protocollo d’intesa con il CTS DBN della Regione Lombardia e di fatto ne 
rispetta e condivide gli standard formativi da esso proposti. Diamo dunque 
l’opportunità ai nostri associati di riqualificare le proprie competenze e 

AICS - DBN Obbiettivi



tracciare la formazione così da convenire sulle norme di tutela del 
consumatore. I nostri Registri di competenza nazionale hanno la funzione di 
offrire ai nostri associati l’opportunità rendere pubblica e continua la 
formazione come suggerito dalla legge numero 4/2013. Con i nostri Servizi
intendiamo dare ai soci e affiliati tutto ciò che ad oggi è necessario per essere 
a norma e competitivi nell’ambito delle Discipline Bio naturali.
Abbiamo sviluppato dunque dei servizi ai soci quali: 
• Sportello Legale; 
• Sportello Amministrativo 
• Assicurazione di settore;  
• Sportello Didattico 
• Sportello Marketing; 
• Sportello al cittadino.
Il tutto con l’intento di essere al fianco dell’operatore ed aiutarlo a 
professionalizzare il proprio operato.
Per Ulteriori info potete visitare il sito www.aicsdisciplinebionaturali.it.

AICS con l’entrata in vigore della legge 4/2013 del 14 Gennaio 2013, si apre 
alle discipline olistiche creando il Dipartimento Nazionale di scienze e 
tecniche olistiche. La legge a tutela del consumatore è intitolata “Disposizioni 
in materia di professioni non organizzate”, anche in Italia le discipline 
Olistiche, fino ad allora non giuridicamente riconosciute sono state 
Disciplinate dando l’opportunità ai professionisti del settore di 
professionalizzare e vedere riconosciuto il proprio lavoro, uniformandolo ai 
principi e criteri dell’UE. In Italia, l’attività dell’operatore olistico è liberamente 
esercitabile ma è auspicabile che il singolo professionista abbia compiuto o 
intraprenda un percorso di formazione personale presso un associazione di 
categoria.  
I nostri Poli e Accademie di formazione olistica  hanno il compito di formare 
gli operatori assicurando le competenze e gli standard formativi di 
qualificazione professionale nel rispetto dei principi stabiliti dall’Unione 
Europea.

 
Il Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche, si pone come obiettivo 
principale l’insegnamento delle discipline olistiche e bio naturali, in modo 
attivo e comprensivo di supporti che soddisfino le moderne esigenze 

AICS - DBN Cosa proponiamo

Dipartimento di scienze e tecniche olistiche 



Individuali, Sociali e Legali. Oltre alla formazione degli operatori olistici, il 
Dipartimento intende offrire una collocazione a tutti i circoli, associazioni, soci 
AICS e a tutte quelle persone che operano nel campo delle discipline 
olistiche e Bio- Naturali.

Il nostro intento è quello di creare un settore rappresentativo e forte al fine di 
generare i migliori presupposti per operare in modo competente e 
trasparente. Desideriamo offrire all’utenza dei servizi di supporto per poter 
esercitare la professione olistica in modo consono e in regola con le vigenti 
leggi. Per cui a parte i corsi altamente professionalizzanti offriamo 
regolarmente stage informativi per chiarire i molti quesiti che generalmente 
emergono a  coloro che voglio entrare nel mercato del lavoro operando con le 
discipline Bio naturali  
“Trasparenza e Competenza” sono due sinonimi che contraddistinguono il 
Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche”. I Registri Nazionali pubblici per 
gli operatori olistici associati, per gli operatori olistici Tecnici, istruttori e 
docenti associati, daranno l’opportunità agli operatori di tracciare la loro 
formazione e renderla trasparente. Lo Sportello del Cittadino sarà un altro 
mezzo che il dipartimento mette a disposizione per dare tutte informazioni utili 
all’utente finale che vuole affidarsi ad uno degli operatori formati presso il 
dipartimento.
Sarà messo a disposizione un info point per domande legali e 
amministrative. L’obiettivo primario del dipartimento rimane la formazione che 
pone le sue basi nell’alta qualità e nella serietà. Le attestazioni di 
competenza nazionale non sono più autoreferenziali bensì erogate 
direttamente dal ENTE AICS Dipartimento Nazionale di scienze e tecniche 
olistiche



Diventare Operatore Olistico 
con specializzazione in Reiki 
 
L'Operatore Olistico Specializzato in 
Reiki e operatore tecnico del Reiki  
deve poter eseguire un'attenta 
valutazione dell'insieme della Persona, 
anatomicamente, bio-energeticamente 
e da un punto di vista Psicosomatico, 
utilizzando le acquisite competenze e 
sfruttando tecniche di Reiki cosi come 
conoscenza dei principi di base della 
Medicina Tradizionale Cinese e del  

Chi Kung al fine di aiutare e sostenere  al meglio il cliente per ritrovare e rafforzare il 
BenEssere. 

L'Operatore Olistico istruttore Reiki deve saper guidare e moderare i gruppi 
di studenti che si approcciano al corso operatore olistico. Inoltre deve essere 
un esperto nelle tecniche che Reiki e avere una grande facilità comunicativa 
ed essere in grado di insegnare ed trasferire le competenze acquisite 
durante gli anni di formazione. L’operatore Olistico Docente di Reiki è un 
esperto del Reiki con competenze anche in altri stili e metodi di Reiki. Egli 
sarà in grado di seguire e formare gli istruttori al grado di docente.


 

Durata e struttura Corso 
 
Durata complessiva in ore 600 
Durata complessiva in Moduli* 112

Durata complessiva in anni   4

Ore di Tirocinio Previste** 160 
Durata di un singolo modulo 4 ore


I corso è strutturato in 4 aree formative distinte 

• Comunicazione e abilità relazionali

• Orientamento professionalizzante

• Sviluppo personale

• Pratica professionale 

Requisiti 

Scuola dell’obbligo per i primi 3 anni

Laurea triennale per il 4 anno




 

Titoli in uscita 

1° ANNO  28 moduli   Titolo in uscita OPERATORE OLISTICO TECNICO DEL REIKI 

 2° ANNO  28 moduli  Titolo in uscita OPERATORE OLISTICO ìSPECIALIZZAZIONE IN REiKI 

 3° ANNO  28 moduli  Titolo in uscita  OPERATORE OLISTICO ISTRUTTORE REIKI 

4° ANNO  28 moduli  Titolo in uscita OPERATORE OLISTICO DOCENTE REIKI 

Costi 

Per coloro che fanno solo il 1° anno il costo mensile è di  70,00 Euro x 12 mesi 
Per coloro che fanno il 1°, 2°    anno il costo mensile è di 65,00 Euro x 24 mesi 
Per coloro che fanno il 1°, 2°, 3° anno il costo mensile è di 60,00 Euro x 36 mesi 
Per coloro che fanno il 1°, 2°, 3°, 4° anno il costo mensile è di 55,00 Euro x 48 mesi 
Anticipo di 200,00 euro per ogni inizio annualità 
*Tutti i costi sono iva esclusa 

Sede Corsi e  info di contatto 



*Costo di iscrizione al dipartimento esclusi 
*Costo tassa d’esame escluso 
Inizio nuovo corso nella Regione Puglia il 19-20/10/2019 Presso 

Polo di formazione Olistica AICS OLISTICAMENTE AMA  
Scuola di Formazione Professionale in Discipline Bionaturali. 
Via Putignani 241 70122 - Bari (BA) 
Cell: 392 5907420 
Email: olisticamenteama2017@gmail.com  
Direttrice Polo di formazione: Genny Zuccano 

RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO 

Responsabile Nazionale DSTO Graziano Scarascia  tel 333.53.28.139       

Direttore NazionaleDSTO per la didattica Giuseppe Pavani 333.73.16.312   
Responsabile Regione Lazio DSTO Costanza D’Ambra  tel. 333.7478773 

Se anche tu scegli una formazione seria con alti standard formativi allora non 
esitare a chiedere i programmi del corso.  

Per ulteriori info:  

Sito Web www.aicsdisciplinebionaturali.it 

mail: aicsdsto@gmail.com


DIRETTORE TECNICO DEL CORSO 

Il corso sarà di diretto dal 
Dott. Graziano Scarascia Responsabile Nazionale del Dipartimento di 
scienze e tecniche oiistiche AICS e  
Referente Nazionale per la disciplina REIKI  
fondatore del Centro italiano di formazione per operatori Reiki 
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