
CORSI DI ATTIVAZIONE AI LIVELLI REIKI 

 

COSA E’ REIKI 

Reiki è un metodo naturale di guarigione, ed è stato fondato dal Dott. Mikao Usui in Giappone alla 
fine del 19° secolo.  

E' un trattamento di Autoguarigione e fa parte delle discipline Bioenergetiche.  

Viene trasmesso attraverso le mani del Terapeuta ma, a differenza della pranoterapia, nel Reiki il 
Terapeuta non usa la propria energia, ma diventa un canale attraverso il quale scorre l’Energia Reiki. 
L'Energia Reiki “chiamata” dal Terapeuta, fluisce nel suo 7° Chakra, passa nel cuore e arriva nel 
Chakra situato nel palmo delle mani, da cui esce. Il flusso energetico si dirige spontaneamente dove 
il ricevente ne ha più bisogno. Reiki è efficace su gli organi fisici e riporta in equilibrio il campo 
energetico e quello emozionale.  

Può essere utilizzato su ogni essere vivente, ed è possibile trattare anche animali e piante.  

Reiki, e tutte le terapie complementari, non sostituiscono la medicina tradizionale anzi, spesso, 
lavorano in sinergia per il benessere dell’individuo. Reiki viene utilizzato in importanti strutture 
Ospedaliere da medici, infermieri e operatori volontari, abbinato alla medicina tradizionale.  

 

Il percorso REIKI prevede il raggiungimento di 3 livelli  

NB: Si può frequentare il corso desiderato anche se i precedenti livelli sono stati raggiunti presso altri 
centri. Verranno verificate le competenze acquisite prima delle attivazioni del livello successivo.  

(Per iniziare a donare Reiki è possibile conseguire anche solo il 1° livello).  

 

LE DIFFERENZE TRE I LIVELLI: 

 

1° Livello: Si impara a trattare sè stessi e le altre persone "in presenza". 

Si ricevono le quattro attivazioni per il primo livello, si imparano le posizioni delle mani per 
l’autotrattamento e per trasmettere Reiki con il ricevente “in presenza”. Il ricevente, infatti, nel 
primo livello deve essere fisicamente vicino al donatore.  

DURATA: il corso è individuale, ha la durata di 30 ore.  

E’suddiviso in una giornata in studio con il Master Reiki e le restanti ore sono da dedicarsi ad 
esercitazioni a casa in cui va eseguito per 21 giorni l’autotrattamento, con verifica telefonica 
settimanale dei risultati/risposte energetiche riscontrate a termine dell’autotrattamento 

COSTO ATTIVAZIONE 1 LIVELLO: € 390 + IVA. 

 

 

 



2° Livello: si imparano i 3 simboli per rafforzare le intenzioni e si può iniziare a trattare le persone 
"a distanza". 

Vengono fatte le quattro attivazioni per il secondo livello e “Consegnati i Simboli", grazie ai quali si 
può donare Reiki anche a distanza. Il donatore apprende le basi per effettuare la centratura, per 
non utilizzare la sua energia durante i trattamenti Reiki, ma solo l’Energia Cosmica guaritrice. Si 
protegge così dal ricevere l’energia di ritorno della persona trattata.  

DURATA: il corso è individuale, ha la durata di 96 ore complessive.  

E’ suddiviso in 5 ore in studio con il Master Reiki, mentre le restanti ore sono da dedicarsi a svolgere 
esercitazioni a casa con autotrattamento e trattamenti su altre persone, con verifica telefonica 
settimanale dei risultati/risposte energetiche riscontrate a termine dell’autotrattamento. 

COSTO ATTIVAZIONE 2° LIVELLO: € 550 + IVA. 

 

3° LIVELLO + MASTER REIKI: Si diventa "Maestro di Luce" e si impara ad utilizzare il Quarto Simbolo 
per attivare le persone ai vari livelli.  

Devono trascorrere almeno 6 mesi dal conseguimento del 2° livello (per Operatori Olistici, o persone 
che già lavorano con le Energie, il tempo può essere abbreviato in seguito ad una verifica energetica 
fissata dopo tre mesi).  

L'allievo dovrà avere fatto pratica su sè stesso con l'autotrattamento e su altri soggetti.  

Dovrà, inoltre, dimostrare di avere padronanza dell’essere Maestro di Reiki, e di potere insegnare e 
trasmettere questa antica disciplina Olistica.  

Il nuovo Master, dopo avere ricevuto le quattro Attivazioni, impara a fare una perfetta centratura, 
per essere in perfetto equilibrio psicofisico prima di iniziare ogni trattamento. Si protegge così anche 
dal ricevere l’energia di ritorno della persona trattata  

DURATA: Il corso è individuale, ha la durata di 110 ore.  

Viene’ suddiviso in 5 ore in studio con il Master Reiki, mentre le restanti ore sono necessarie per 
svolgere le per esercitazioni a casa con autotrattamento e trattamenti su terzi, con verifica 
telefonica settimanale dei risultati/risposte energetiche riscontrate a termine dell’autotrattamento 

mensile dei risultati.  

COSTO ATTIVAZIONE 3° LIVELLO MASTER REIKI: € 1440 +IVA*  

*INCLUSO NEL PREZZO DELL’ATTIVAZIONE DI TERZO LIVELLO MASTER:  

durante i 30 giorni successivi alle attivazioni a Master Reiki, l’allievo riceverà ogni giorno ad un orario 
prestabilito un TRATTAMENTO REIKI A DISTANZA effettuato dalla docente. 

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO TRADIZIONALE 3 LIVELLI REIKI CON MASTER REIKI: 
CIRCA 8 MESI (per professionisti del benessere la durata può essere ridotta a 4 mesi) 

COSTO PERCORSO REIKI COMPLETO 3 LIVELLI + MASTER LUCE: € 2380,00 +IVA  

SCONTO 10% CON PAGAMENTO DEL PERCORSO COMPLETO ALL’ISCRIZIONE 



La formazione completa 3 livelli Reiki + Master Reiki con aggiunta del corso di 
perfezionamento nel trattamento dei Chakra consente all’iscritto di ricevere:  

 Attestato di attivazione al livello corrispondente ai sensi della legge 4/2013  
(1°, 2° e 3° livello Master Reiki)  

 Brochure originale della scuola di Anne Hubner  

 

Il percorso completo delle attivazioni + un corso di specializzazione (trattamento ei 
chakra, musicoterapia, cristalloterapia) consente di richiedere l’iscrizione:  

 Ai registri professionali di Regione Lombardia come Esperto in Discipline 
Bioenergetiche, sezione Reiki, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4  

 A SIAF (Associazione Italiana Armonizzatori Familiari) che certifica le 
competenze come Operatore Olistico.  

Contattaci per avere maggiori dettagli. 

NB: L'iscrizione ai registri e alle associazioni valorizza le competenze degli associati e 
garantisce il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli 
utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

 

DOCENTE: dr.ssa Federica Sala*  

Socio fondatore di Accademia Alterego&Cambiolook.  

*Regolarmente iscritta ai Registri Professionali e alle associazioni di categoria. 

 Master Reiki  
 Naturopata 
 Counselor  
 Operatore Olistico Trainer certificato da SIAF 
 Leader Yoga della Risata 
 Beauty, Life & Image Coach (AICI Member) 
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