
FORM RICHIESTA CORSO   

  APS GIARDINO DI KIMOON 

  Affiliata ASI Cod. LAZ-RM 3763 

 Scuola Accreditata ASI Settore Arti Olistiche Orientali  

SF 164/2016. 

Disciplina oggetto del corso USUI SHIKI REIKI RYOHO 

Località di svolgimento PIATTAFORMA ZOOM + AULA 

Indirizzo di svolgimento Via Carlo Belli, 56 Roma (sede operativa 

di APS Giardino di kimoon)   

Modalità di svolgimento           Corso in aula  

          Corso On-line PIATTAFORMA   ZOOM 

          Corso FAD 

Data di svolgimento  

  

 

ONLINE:  06/10/2022 

AULA: 08 e 09/10/2022 

Indicare: 

• Totale monte ore 40 

• ore online 4 

• ore aula 16 

• ore tirocinio 10 

• ore studio personale 10 

(riportare quanto previsto dalla disciplina) 



Orario di svolgimento Streaming: dalle 18,00 alle 22,00 nei 

giorni indicati 

Aula: 10,30/19,30 nei giorni indicati 

(compreso breve intervallo pranzo) 

Programma tecnico-didattico 
(da allegare con file separato) oltre all’eventuale 

locandina) 

♦ Storia della Disciplina, dello stile Shiki e dei suoi 

primi Maestri, concetto di Energia, esercizi di 

respirazione, apprendimento di trattamenti base su 

se stessi e su altri, 4 armonizzazioni di primo livello, 

utilizzi del Reiki, tecniche moderne, verifica. 

Esatta Qualifica Tecnica ASI 

rilasciata al termine del corso 

Attestato di partecipazione al Corso di 

USUI SHIKI REIKI RYOHO primo livello 

A chi è rivolto  - Soci ASI  che desiderano 

approfondire le loro conoscenze nel 

campo dello sviluppo della Coscienza 

Umana 

- Soci ASI già Operatori del Benessere 

nelle varie Discipline Olistiche 

- Soci ASI che desiderano stabilire 

relazioni armoniose con se stessi e 

con ciò che ci circonda 

Elenco Docenti ASI Marco Bernabei 

Elenco componenti Commissione 

Esaminatrice 
nb. La commissione esaminatrice non può essere uguale ai docenti 

Maria Paola Chizzoli, Sara Muraglia 

Contributo di Partecipazione  

 

Iscrizione entro il 26/09/2022  

€ 190,00 per i già soci ASI, € 225,00 per 

chi si associa per la prima volta. 

 



 

   

Modalità di pagamento 
 

bonifico bancario o cassa 

Cosa comprende il contributo di 

partecipazione e iscrizione 

 

Quota di ammissione  all’associazione 

Quota associativa per l’anno in corso 

Tesseramento con copertura assicurativa ASI 

rilascio del  Diploma Nazionale ASI 

       rilascio del Tesserino Tecnico ASI 

      Iscrizione all’Albo Nazionale ASI  

Iscrizione negli elenchi del Settore Arti Olistiche 

Orientali ASI 

 Materiale  didattico  slide - pdf – file audio – file 
video  - brochure - 

Tessera Konsumer Italia 

       rilascio dell’attestato di frequenza per corsi che              

        richiedono più step o annualità 

 

 

 


