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DESCRIZ IONE

Il Reiki è una pratica energetica e spirituale
che è arrivata a noi dal Giappone.

Reiki significa Energia Universale, cioè,
quell’energia a noi invisibile, ma che
possiamo sentire e percepire; quell’energia
meravigliosa e straordinaria che ci circonda
e che avvolge e permea tutto l’universo e
tutti gli esseri viventi e che rende tutto
armonioso ed in perfetto equilibrio;
quell’energia che ci guarisce nel corpo, nella
mente e nell’anima.

La pratica del Reiki viene oggi utilizzata
anche da noi occidentali e costituisce un
metodo efficace, che mira al riequilibrio
psico, fisico, emozionale ed energetico
dell’individuo, in quanto essere vivente e
vibrante.

Il Reiki fa pienamente parte delle cosiddette
discipline olistiche, ovvero, quei metodi di
cura alternativi alle terapie ufficiali e
convenzionali, che si prefiggono come
obiettivo prioritario quello di ristabilire
l’equilibrio e il benessere dell’essere vivente
su più livelli.

Si tratta di una disciplina semplice, naturale,
immediata, priva di controindicazioni,
versatile e alla portata di tutti, che insegna a
fruire e a far scorrere l’energia vitale e
universale su noi stessi e sugli altri, affinché
possiamo raggiungere una completa
armonizzazione con noi stessi e con tutto ciò
che ci circonda.

Essere Operatori Reiki significa, dunque,
aprire i nostri orizzonti, aprire la nostra
mente e la nostra anima, per poter essere
utili a noi stessi e agli altri.

Grazie all'attivazione del primo livello, la
nostra naturale e innata capacità di
contenere quell'energia universale si
espande; tutto il complesso energetico del
nostro corpo aumenta e si affina; vengono
sbloccati i nostri ristagni energetici e i nostri
chakra si allineano, si puliscono e si
riequilibrano e si stabilisce un collegamento
permanente al Reiki.

Con la prima attivazione, questa meravigliosa
energia universale, nella sua totale
indipendenza ed infinita intelligenza, va a
lavorare laddove serve ad ogni singolo
allievo e va a creare in lui le giuste
condizioni, affinché ne diventi egli stesso un
“canale”.
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OBIETT IV I

Questo corso ha l’obiettivo di
formare operatori Reiki qualificati e
professionisti, attraverso un
percorso completo, che permetta
loro di apprenderne tutti gli
elementi indispensabili, il tutto
all'insegna del rispetto e della
serietà del metodo e, altresì, della
regolamentazione nazionale sulle
Discipline Bio Naturali.
 
 Il corso è ideale per tutti coloro
che vogliano intraprendere una
carriera lavorativa, volta al all’aiuto
e al benessere a 360° degli altri,
ma è adatto anche a tutti coloro
che, semplicemente, vogliano
ripristinare il loro equilibrio e il loro
benessere e che siano desiderosi
di prendersi cura di sé stessi,
anche a livello profondo.
 
 Inoltre, il corso ti spiegherà come
avviare il tuo studio e come trovare
i primi clienti. 

Oltre alla certificazione, alla fine del
corso, potrai accedere ai servizi
accessori, che ti permetteranno di
avviare la tua attività in tutta
tranquillità.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.

www.futureacademy.it                                    tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Fisiologia essenziale per
operatori
Anatomia Sottile

L'energia
I flussi energetici
I canali energetici
I chakra

Meditazione
Varie tecniche di
meditazione
Varie forme di meditazione
Principi Yama
Meditazioni guidate

Reiki Primo Livello Teoria
Un po di storia
Concetti e principi generali
Teoria dei vari trattamenti

Tecniche preparatorie
Respirazione
Esercizi energetici

Attivazione Livello 1
Trattamenti Reiki

Auto-trattamento
Accarezzamento dell'aura
Trattamento standard
Trattamento Veloce
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


