Corso di Reiki di 3° livello - Reiki Master
Cosa imparerai
A fine corso sarete operatori Reiki di terzo livello certificati, sarete Reiki Master
Da Reiki Master potrete accedere al 4° livello per poter attivare gli altri al Reiki.
Requisiti
Aver conseguito il 2° livello di operatori Reiki
Descrizione
Questo corso multimediale, al pari dei corsi dal vivo, ti certifica come operatore Reiki di
3°livello, quindi diventerai un Reiki Master.
Il corso è accreditato dalla IAOTH, International Association of Therapist che fa si che il
certificato sia riconosciuto a livello internazionale.
Otterrai l'attivazione necessaria, imparerai la teoria, ti verranno rivelati i simboli, come
attivarli, come utilizzarli.
Scoprirai come utilizzare pietre e cristalli nelle tue sessioni e come usarli per risparmiare tempo.
Sarai a tutti gli effetti un maestro di Reiki, un Reiki Master.
Questo livello è per coloro che vogliono essere maestri ma non hanno intenzione di attivare gli
altri.
Se il tuo desiderio è quello di attivare le altre persone dovrai conseguire il livello successivo, il
4°.
A chi è rivolto questo corso:
Tutti coloro che vogliono diventare maestri di Reiki, Reiki Master
Tutti coloro che vogliono intraprendere una professione nell'ambito delle discipline olistiche
Tutti coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso spirituale
Tutti coloro che sono in cerca di metodi efficaci di autoguarigione fisica, emotiva, mentale e
spirituale.
COSTO: €500 (cinquecentoeuro)
DURATA : ore 128 di cui 80 ore di stage/tirocinio formativo/laboratorio e anche on line causa
coronavirus.
Contenuto del corso:
Introduzione
Anteprima
Mi presento
Cerimonia di attivazione
Vantaggi del corso multimediale
Anteprima
Quanto ci vuole per passare da un livello all'altro?
Anteprima
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Disclaimer
Anteprima
Risorse scaricabili
–
Il 3° livello
Il terzo livello
I simboli
Simboli con potere intrinseco
Simboli investiti di potere
Simboli di accesso al potere
Validità del simbolo
–
ART - Advanced Reiki Training
Evoluzione del Reiki
Processo di guarigione
Sintomi di cambiamento
–
Dai Ko Myo
Cosa rappresenta
Come usarlo
Attivare il Dai Ko Myo
Dove applicarlo
Come si disegna il Dai ko Myo tradizionale
Come si disegna il DKM - 2° versione
DKM versione giapponese
–
Varianti del DKM
Varianti e utilizzo
Esempi di varianti del DKM
Varianti del DKM
Variante moderna
–
Du Mo, il DKM tibetano e altri simboli
Du Mo
DKM tibetano, 2 versioni
Serpente di fuoco tibetano
Raku
White Light
–
Approfondimenti
Operazione chirurgica Reiki
Eseguire l'operazione
Meditare con il Reiki
Meditazione Reiki
–
Reiki e cristalli
Pietre e cristalli, introduzione
Anteprima
Quali usare, la forma
Le gemme
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Come scegliere la pietra adatta
Chakra e pietre
Colori e pietre
Pendolino, pietre e chakra
Purificare i cristalli
Caricare pietre e cristalli
Caricare l'intenzione
Griglie di cristalli
–
Congratulazioni
Sei giunto alla fine...
Lezione bonus - Certificato
In allegato modulo di iscrizione ai corsi di formazione Unidemontaigne.
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ADESIONE CORSO
Corsi di Formazione
Unidemontaigne on line
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__________________________
__________________________
Costo Corso € __________________
______________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _________/________/________
indirizzo ___________________________________________________________ n. __________
Titolo di Studio _____________________________Cittadinanza ___________________________
Tel. Fisso ______/_______________________Tel. Mobile ________/_______________________
Iscrizione Corso ___________________________________________________________________
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara di essere: __________________________
Inoccupato, Studente, Invalido Civile, Disoccupato, Lavoratore Autonomo, Lavoratore con Contratto
Atipico, Lavoratore a Tempo Indeterminato, Lavoratore in Stato di Mobilità, Lavoratore in cassa
integrazione, Lavoratore con contratto a termine in scadenza il _____________________________

Ho conosciuto il Centro di Formazione “Accademia Scuola Rapida” per mezzo di:
Internet

Passaparola

Centro per l'Impiego

Volantino Pubblicitario

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003
Autorizzo Accademia Scuola Rapida arl ad inserire i presenti daati nella propria banca dati onde consentire il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare
operazioni connesse alla formazione e all'organizzazione interna (Registrazioni partecipanti, accoglienza ed assistenza,
Orientamento didattico, rilascio attestato e curriculum) per favorire tempestive segnalazioni aderenti al servizio e alle
iniziative della scuola. Autorizzo la comunicazione di miei dati agli Studi Professionali a cui Accademia Scuola Rapida affida le
scritture contabili e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi e al rilascio di attestati. Mi è noto che potrò
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui l'art.2 della presente normativa.

ADESIONE CORSO
_______________________________
_______________________________
Corsi di Formazione
Unidemontaigne on line

Costo Corso € __________________
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Dichiarazione di accettazione del regolamento
Il /La sottoscritta / o dichiara di aver letto, compreso ed
accettato i termini che regolano la presente adesione.

Foto tessera del
Candidato

(Clausola necessaria per procedere alla richiesta di iscrizione)

Luogo e data : ________________________________________
Firma del Candidato : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Nome e Cognome del Candidato scritto in stampatello
Il bonifico bancario/postale deve essere effettuato alle seguenti coordinate:
Unidemontaigne di Giovanna Ruggeri

IT 46 V 07601 16500 0010 3600 4677
Il presente modulo di iscrizione è formato da 2 (due) pagine e devono essere compilati tutti i
campi richiesti. Al presente modulo deve unirsi copia della Carta di Identità, Codice Fiscale e
ricevuta di metà del costo del corso richiesto. Ad esempio il corso richiesto costa € 1500, al
momento dell'iscrizione devono essere versati € 750. La rimanente parte viene versata al
momento del rilascio del titolo tramite raccomandata contrassegno. Il titolo conseguito deve
essere ritirato in Posta entro 24/48 ore dall'avviso consegnato dal postino.

