In cosa consiste?
• Come puoi fare per ottenere il Titolo di Master In Tecniche
Olistiche e del Benessere Naturale?
• Con 1000 crediti formativi nel settore Olistico.
• Accreditato R.E.O.O. Registro Europeo Operatori Olistici e
rilasciato ai sensi della legge 4/2013

Il Diploma viene rilasciato dalla OlisMultimedia Academy, scuola di
formazione olistica e di crescita personale accreditata e riconosciuta
R.E.O.O. Registro Europeo Operatori Olistici
Occorre avere ottenuti i seguenti certificati, avere completato i corsi
e svolto la pratica.

Quali qualifiche ti
servono?
Percorsi svolti obbligatori per l’ottenimento della
qualifica

– Se sei Reiki Master si presume che tu abbia già
anche il 1° - 2° - 3° livello Reiki ed abbia fatto pratica. Puoi averli
fatti presso la RIS – Reiki International School o presso un’altra
scuola Reiki.
Sono accettati “uno” di questi stili REIKI
• Master Reiki Tradizionale di Usui – svolto alla RIS – Reiki
International School o presso la OlisMultimedia Academy
• Master Reiki Usui svolto presso un’altra scuola REIKI valida
• Komyo Reiki stile giapponese della Komyo Reiki Do
• Reiki Universale presso una scuola Reiki del metodo Universale

– oppure in
sostituzione a questi corsi avere fatto i corsi di Theta Healing
percorso completo. Il percorso completo di Channeling viene svolto
alla OlisMultimedia Academy, oppure, in sostituzione, va bene se hai
fatto il percorso di Theta Healing presso un’altra scuola oppure il
percorso completo di Registri Akashici presso una scuola
specializzata.
Uno dei 3 percorsi spirituali è obbligatorio
• Channeling + Master Channeling
• Percorso Completo Theta Healing
• Percorso Completo Registri Akashici
Uno dei 3 percorsi è obbligatorio, tra Channeling Completo o Theta
Healing Completo o Registri akashici completo.

Questi 3 percorsi di tecniche energetiche per il benessere naturale
sono tutti e 3 obbligatori
– corso svolto alla OlisMultimedia
Academy
– Corso Completo di Cristalloterapia, base,
avanzato, master in Cristalloterapia svolto alla OlisMultimedia
Academy.

– Corso di
Benessere coi colori tecniche del dott. Peter Mandel, presso la
OlisMultimedia Academy.

Percorsi svolti a scelta – (1 solo a scelta tra questi 3 è obbligatorio)

Uno di questi 3 corsi è obbligatorio a tua scelta, svolti presso la
OlisMultimedia Academy.

Percorsi Extra personali – Almeno “uno” di questi corsi è
obbligatorio
Se hai svolto almeno uno o più di questi corsi di tipo
NATUROPATICO:
• Floriterapia, Fiori di Bach, Fiori Australiani, Fiori Californiani,
Aromaterapia, Oli Essenziali, Erboristeria.
• Meditazione, PNL pratictioner, Yoga, Hata Yoga, Mindfulness,
Campane tibetane sui chakra, bagno di gong professionista.
• Naturopatia Psico-somatica, Naturopatia Olistica, kinesiologia.

• Shiatsu corso professionale, massaggio tuina, massaggio
connettivale, massaggio tao, massaggio olistico, massaggio bioenergetico, massaggio creaniosacrale.
• Reflessologia plantare, Auricolo-terapia, iridologia,
Pranoterapia, Chiropratica, Digitopressione, Ortho Bionomy,
Terapia vibrazionale professionista con il Diapason.
• Corso olistico di discipline bio-naturali, svolto e terminato se
diversi dalle qualifiche descritte in precedenza, ce lo puoi
comunicare.
Occorre essere in possesso di almeno “uno” di questi certificati.

Percorso completo di Karuna (facoltativo) a scelta tra queste
scuole principali di Karuna
• KARUNA HEALING MASTER presso la OlisMultimedia Academy
• KARUNA REIKI MASTER – con certificazione originale
International Center of Reiki Training
• MASTER KARUNA KI – Presso una scuola autorizzata di Karuna
Ki
Il percorso Karuna è facoltativo

Per l’ottenimento di MASTER in Tecniche Olistiche e del
Benessere Naturale, ti serve avere le seguenti certificazioni
• Percorso Reiki completo – Reiki Master Certificato
• Percorso Spirituale Completo - Certificato
• 4 Certificazioni in Terapie Energetiche – Cristallo-terapia,
Cromo-terapia & Cromo-puntura, Chelazione Energetica + 1
qualifica a scelta
• Percorso di tipo naturopatico o culture del Benessere BioNaturale, professionale certificato, 1 o più qualifiche
• Percorso Karuna (facoltativo)

Come fare ad ottenere
la certificazione?
Mandi le foto dei tuoi Diplomi richiesti o la schermata dei Diplomi
ottenuti, scannerizzati o con foto chiare
Alla E-mail Seguente:

info@olismultimedia.com

Occorre fare un pagamento di €.78 per sostenere un incontro esame online in audio/video tramite Skype o Zoom o Whatsapp,
durante il quale discutere sulla tua esperienza in ambito olistico
della durata di circa 50/60 minuti.

Successivamente prendiamo l’appuntamento per l’incontro
online, poi ti viene mandato via Email il

I 1000 crediti si riferiscono alle ore di studio di tutte le qualifiche e
corsi svolti + le ore di pratica svolte durante lo studio e
successivamente alle qualifiche ottenute.
Il tutto viene verificato in sede d’esame.

