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CORSO ANNUALE INDIVIDUALE 
DI SPECIALIZZAZIONE OLISTICA  

Operatore Olistico- corso BASE  
Master Reiki + specializzazione in  

Tecniche di Risveglio Energetico con il Cristallo 
 

IL CORSO E’ INTENSIVO E INDIVIDUALE. 
LA FORMAZIONE VIENE EROGATA IN STUDIO O TRAMITE VIDEOLEZIONI IN 

DIRETTA, SEMPRE INDIVIDIALI. 
 
IL CORSO PERMETTE: 

 L’ISCRIZIONE AI REGISTRI DI REGIONE LOMBARDIA COME OPERATORE IN 
DISCIPLINE BIO-ENERGETICHE. 

 L’ISCRIZIONE AI REGISTRI SIAF DEGLI OPERATORI OLISTICI 
 
SI RILASCIA: 

 MATERIALE DIDATTICO (DISPENSE TEORICHE E LIBRI) 
 KIT CRISTALLI PER CRISTALLOFRENZE (RISVEGLIO ENERGETICO CON IL 

CRISTALLO) 
 ATTESTATO DI FREQUENZA AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 
 ECP- CREDITI DI FORMAZIONE CONTINUA (SOLO SU RICHIESTA PRIMA DI 

INIZIARE IL CORSO). 
 
FINALITA’ DEL CORSO 
 
Percorso Annuale 
Il percorso intende formare professionisti olistici specializzati in trattamenti e attivazioni Reiki 
e trattamenti di Risveglio Energetico con il Cristallo, completi, competenti, seri e responsabili, 
che siano in grado di riconoscere le necessità, i disagi e le debolezze di chi si affida alle loro 
competenze, e sappiano riportare le persone in equilibrio fisico ed emozionale, senza sostituirsi 
alla medicina tradizionale o fare diagnosi.  L’approccio olistico (dal Greco olos = tutto) considera 
l’essere umano nella sua totalità, e si occupa di tutti i livelli da cui è composto: fisico, mentale, 
emozionale e spirituale. Reiki e i trattamenti Bioenergetici sono discipline che hanno come 
finalità quella di mantenere o riportare equilibrio il corpo e le emozioni, tenendo conto delle 
caratteristiche individuali di ogni persona e dello stile di vita. 
 
Al termine del corso sarà possibile approfondire la formazione, frequentando singoli corsi di 
specializzazione offerti dal centro fino a ultimare il percorso di specializzazione come 
OPERATORE OLISTICO AVANZATO. 
 
REQUISITI DI ACCESSO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO BASE 
 
Nessun requisito richiesto. 
 
Chi avesse già conseguito un livello reiki presso un altro centro, dovrà dimostrare le competenze 
acquisite nel percorso sostenendo una prova orale, pratica e una verifica energetica.  
La docente valuterà se sarà necessario ripetere le attivazioni. 
 
In ogni caso, anche se non verranno ripetute le attivazioni, saranno fatte esercitazioni in 
Accademia: autotrattamento, centratura, trattamenti su terzi, trattamenti a distanza, pulizia 
dello spazio, attivazioni Reiki (1°-2° e 3° livello Master) 
Sarà verificata la conoscenza dei 4 Simboli e la modalità di utilizzo. 
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"Tutto è energia, e questo è tutto quello che esiste.  
Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di 
ottenere quella realtà.  
Non c'è altra via.  
Questa non è filosofia.  
Questa è fisica." 
 
(A.Einstein) 

 
 
 

 

Costo corso annuale: € 3150* iva inclusa 
*10 % sconto con pagamento completo all’iscrizione  

 
I TERMINI DI PAGAMENTO SONO PERSONALIZZABILI 
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PROGRAMMA 
 

 
 
278 ore complessive suddivise in: 
 

 39 ore di lezioni individuali intensive in studio – docente Dr.ssa Sala 
 239 ore di esercitazioni/ laboratorio a casa con verifica settimanale dei risultati e 

analisi delle risposte energetiche.  
 
Percorso Reiki completo: attivazione ai 3 livelli + Master Reiki, Maestro di Luce  
 
236 ore complessive suddivise in: 

 32 ore di lezioni individuali in studio  
 204 ore di esercitazioni/laboratorio a casa con verifica settimanale dei risultati e analisi 

delle reazioni energetiche 
 
Cristallofrequenze- Risveglio Energetico con il Cristallo 
 
42 ore complessive, suddivise in: 

 7 ore in studio in presenza (una lezione a settimana) 
 35 ore di esercitazioni a casa/distanza, con verifica settimanale dei risultati ottenuti 

 
 
LA DURATA DI OGNI SINGOLA SPECIALIZZAZIONE PUO’ VARIARE A DISCREZIONE 
DELLA DOCENTE IN BASE ALLE NECESSITA’ RISCONTRATE. 
 
 
E’ POSSIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO INFORMATIVO GRATUITO IN  
ACCADEMIA O TELEFONICO, SENZA VINCOLO DI ISCRIZIONE. 
 

 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 

    


