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 TITOLO IN USCITA 

OPERATORE OLISTICO TECNICO DEL REIKI 

PROGRAMMA CORSO 

*L’APPROCCIO OLISTICO  

• Chi è l'operatore Olistico 

• Spiegazione svolgimento corso 

•  Approccio olistico nella storia 

• La visione olistica nell'uomo  

• Come accogliere e approcciarsi al Cliente  

• Cura dell’ambiente in cui si opera  

*ELEMENTI DI NEUROFISIOLOGIA 

• Neurone e le sue proprietà 

• Il sistema nervoso centrale  

• I sistemi sensoriali 

• I sistemi motori 

• I sistemi viscerali 

• Elementi di neurofisiologia integrativa 

* ANATOMIA E FISIOLOGIA   

• Sistema  muscolo/scheletrico 

• Sistema cardio/circolatorio  

• Sistema endocrino 

• Apparati ed organi  

*BIOLOGIA   

•  Le cellule  



 

*CENNI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE, 
TECNICHE DI  GESTIONE  E PROIEZIONE DEL KI 
ANATOMIA SOTTILE SECONDO IL SISTEMA DELLA 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE   

• Terminologia  

• Quadro storico 

• Concetti di Tai chi 

• Qi gong  

• Yin Yang 

• I 5 movimenti, loro applicazione pratica 

• Natura e applicazione del principio Yin Yang  

• Spiegazione degli ideogrammi più significativi 

• Le leggi e le relazioni dei 5 movimenti (ciclo di 
nutrimento e controllo) 

• L'Energia e la sua circolazione 

• Il sistema dei canali 

• I 6 livelli energetici 

• Generalità sui meridiani principali 

• Introduzione allo studio dei meridiani 

• Percorso dei meridiani 

 
*REIKI  PRIMO LIVELLO USUI SHIKI RYOHO TECNICHE 
OCCIDENTALI  

• Cenni storici e sviluppo del metodo Reiki  

• I cinque Principi 

• Centratura e Radicamento 

•  I 4 Trattamenti del Primo Livello  

*REIKI PRIMO LIVELLO TECNICHE GIAPPONESI - Sho 
Den  

• Elementi di Meditazione Reiki 

• Tecniche Depurative 

• Tecniche per trattare il Punto Hara 

• Tecniche di sensibilizzazione per la percezione dell’ 
Hibiki 

• Tecniche Reiki specifico impiego 
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• Ogni Modulo è composto da 4 ore, oltre ai suddetti 28 moduli ( 112 ore), è 
obbligatorio un tirocinio settimanale per la durata complessiva di 40 ore 
annue da svolgere presso le nostre sedi o presso strutture autorizzate a 
rilasciare una dichiarazione documentata. 

• Alla fine di ogni modulo è prevista una verifica. 

*ANATOMIA SOTTILE SECONDO IL SISTEMA 
ENERGETICO INDUISTA  

• Sistema Bio-Energetico 

• Corpi sottili e Chakra 

• Ida, Pingala e Sushumna  

• Tecniche di sensibilizzazione per la 
percezione delle energie sottili 

• Tecniche di diagnosi dei Chakra 

• Conoscenza dei Chakra e loro utilizzo 
nell'osservazione del clienti 

*APPROFONDIMENTI PRATICI  

• Tecniche di respirazione delle 4 porte  

• Tecniche di visualizzazione e proiezione del Ki 

• Le posture 

• Grounding  

*MODULI INTEGRATIVI 

• Deontologia professionale 

• Ricerca studio e consultazione testi 

• Prove di verifica interinali 

• Supervisioni o lavori di gruppo 

• Profilatura allievi 

• Attività extra didattiche 

• Stesura Elaborato finale 

• Tirocinio (40 ore annue) 

 
Totale 28 Moduli 
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INFO 
COSTI

**MATERIE COMPLEMENTARI   

• Cristalloterapia 

• Kinesiologia 

• Fiori di Bach  

•  Il corso di  durata annua si 
conclude con una Tesi finale e 
l’Esame sostenuto alla presenza 
della commissione Tecnica AICS - 
DSTO.  

• Il Costo complessivo annuo è di 
Euro 1.060,00 di cui euro  
200,00 per l’iscrizione mentre 
la restante somma  verrà 
ripartita in comode rate mensili 
di euro 70,00 iva esclusa. 

• Nel costo del corso non è 
compresa la tassa d’esame 

• Il Materiale didattico verrà 
fornito dalla segreteria o 
direttamente scaricato 
dall’apposita sezione del sito 
AICS DSTO  
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INFO CORSO

Durata e struttura Corso complessiva 

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 accreditati in uscita 

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

2° ANNO 28 moduli Titolo in uscita OPERATORE OLISTICO SPECIALIZZAZIONE IN REKI 

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

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



SEDE CORSI E CONTATTI

SEDE dei corsi: 

Nei vari Poli di formazione Olistica autorizzati AICS 

RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO 

Responsabile Nazionale AICS del Dipartimento  Dott. Graziano Scarascia tel 333.53.28.139 

Direttore Didattatico AICS del Dipartimento   Giuseppe Pavani 333.73.16.312 

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 http://www.aicsdisciplinebionaturali.it 

Pagina Facebook https://www.facebook.com/aicsdsto/?fref=ts  

mail: aicsdsto@gmail.com 

CORSO OPERATORE OLISTICO 
 

SPECIALIZZAZIONE IN REIKI
CORSO QUADRIENNALE

ATTESTATO NAZIONALE DI COMPETENZA

ISCRIZIONI AL REGISTRO NAZIONALE AICS

ISCRIZIONE AL REGISTRO CTS DBN REG. LOMBARDIA
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