
 

 
CORSO PER OPERATORE OLISTICO IN 

TECNICHE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO (REIKI METODO USUI SHIKI RYOHO) 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
  
Presentazione insegnante e allievi, programma del corso.  
Introduzione alle tecniche di riequilibrio energetico. 
Origine, definizione, cenni storici e obiettivi e storia del Reiki – metodo Usui Shiki Ryoho  
Indicazioni e controindicazioni. 
Studio dei chackra e dei canali energetici principali 
Studio dell'autotrattamento Reiki metodo Usui Shiki Ryoho 
Studio del trattamento Reiki metodo Usui Shiki Ryoho veloce in posizione seduta 
Studio del trattamento Reiki metodo Usui Shiki Ryoho completo in posizione prona e supina 
Studio del trattamento di riequilibrio dei chakra 
Studio del trattamento completo  metodo Komyo Reiki 
Studio e applicazione dei tre simboli Reiki 
Ricevimento delle 4 armonizzazioni – Primo Livello 
Ricevimento delle 2 armonizzazioni – Secondo Livello 
Ricevimento dell’armonizzazione master operatore – Terzo Livello 
Codice Deontologico 
Norme Fiscali e Amministrative per Operatori Olistici 
 
Insegnanti: Genesio Di Martino, Barbara Simonetti 
 
Monte ore corso: 300 ore 
Primo Livello: 60 ore di lezioni teoriche e pratiche in aula + 40 di pratica documentata 
Secondo Livello: 60 ore di lezioni teoriche e pratiche in aula + 40 di pratica documentata 
Terzo Livello per Operatore Reiki: 60 ore di lezioni teoriche e pratiche in aula + 40 di pratica documentata 
 
Luogo di svolgimento del Corso: c/o sede Accademia Olistica Dolce Armonia  
 
Orari delle lezioni: 9-15 con pausa pranzo 
 
Accesso: E’ necessario sostenere un colloquio con il Direttore della Scuola per essere ammesso all’anno 
accademico; in taluni casi e in possesso di determinati requisiti e Diplomi/Attestati è possibile essere 
inseriti con abbuoni di ore relative a materie già acquisite precedentemente. 
 
Titoli di Studio: E’ consigliato il Diploma di 1° Grado di scuola Media Superiore. 
 
Assenze: Gli Studenti possono compiere al massimo un 15% di assenze nel valore complessivo, in caso di 
assenza ulteriore possono recuperare nell’anno successivo; in nessun caso è possibile sostenere l’esame 
finale con Monte ore inferiore al 85%. 
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Esami: Il Corso si conclude con una sessione di verifiche teorico e pratiche e con la discussione di una tesina 
di minimo 70 pagine.  Il superamento di tali verifiche è vincolante per il rilascio dell’ Attestato di 
partecipazione con specifica del monte ore sostenuto e per il rilascio del documento che attesterà le 
competenze e le abilità acquisite. 
 
Quota di partecipazione annuale: € 1500,00 + IVA 
La quota d'iscrizione comprende il materiale didattico, l' attestato di partecipazione , il documento di 
competenze e abilità e la tessera associativa AICS/CONI. 
 
Modalità di pagamento: Acconto di € 250,00 all’iscrizione. Saldo entro la 5° lezione.  Se entro tale data non 
sarà concluso il pagamento l’Accademia sospenderà lo studente dalla partecipazione alle lezioni. 
Per assicurare lo svolgimento di un lavoro qualitativo e qualificante, il numero dei partecipanti è limitato  
(8 partecipanti per classe). 
Il Corso può essere fatto anche a individualmente senza nessun costo aggiuntivo. 
 
Inizio Corso: è possibile iniziare il Corso in ogni momento dell’anno. 
 
 

 
 

L'Accademia Olistica Dolce Armonia è Polo di Formazione Olistica autorizzato Dipartimento Nazionale di 
Scienze e Tecniche Olistiche – AICS numero di autorizzazione 00105. 
Al termine del Corso verrà rilasciato l'attestato nazionale AICS e sarà possibile al iscriversi al REGISTRO 
NAZIONALE DBN degli OPERATORI AICS. 
 
L'Accademia Olistica Dolce Armonia è iscritta con codice 158/14 all'elenco nazionale S.I.A.F per 
l'inserimento dei propri studenti nei registri di attestazione professionale di operatore olistico. 
 
 
 
 


