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Condizioni Riservate per le iscritte e gli iscritti First Cisl di
Roma e Rieti
OPEN DAY ON LINE (con data da definirsi) - Gratuita
Sconto del 20 % su diverse tipologie di trattamento
Per pacchetti personalizzati ed altre informazioni potete contattarci al numero 339/2063087
o via e-mail universitaunipopoli@gmail.com

Antonio Brancato e Mariella Turrà
Presidente e fondatori della Università Popolare Olistica UNIPOPOLI.

Per TE, un video con un breve esercizio rilassante per sciogliere stress e tensioni.
(clicca sul link premendo tasto ctrl+clic
, perPopolare
un migliore
ascolto,
si consiglia l’utilizzo delle cuffie).
Università
Olistica
APS

L’UNIVERSITÀ POPOLARE OLISTICA APS UNIPOPOLI “Centro Formazione Reiki” è una scuola di formazione
accreditata ASI settore Arti Olistiche ed Orientali, iscritta all’albo della Regione Lazio come Associazione di
promozione Sociale n.° 2459 ed appartenente come sede territoriale alla CNUPI-Confederazione Nazionale
Università Popolari Italiane autorizzata dal Miur.
L’Università Popolare olistica UNIPOPOLI ha come mission la formazione di operatori, istruttori e docenti in
diverse discipline olistiche, volte alla ricerca e ottenimento del benessere psico fisico nella persona, la nostra
Università è accreditata per la gestione del Welfare nelle aziende.
Dal 2014 è presente sul territorio per la formazione, dando inoltre la possibilità ai propri allievi di poter
mettere in pratica le discipline e le tecniche apprese, partecipando in eventi e fiere del settore, riscuotendo
sempre notevole successo.

La nostra Università Popolare Olistica supporta il Progetto, di ricerca sperimentale del ” Reiki nella sanità” per dar
modo alla figura professionale di praticare Reiki negli ospedali, come complemento ed integrazione alla medicina
tradizionale occidentale, operando in stretta collaborazione con i dirigenti delle strutture sanitarie, o personale
medico, questo, sempre attraverso una attenta ricerca ed una seria raccolta di dati e verifiche da parte del personale
medico, per riuscire a far finalmente comprendere alla medicina ufficiale , e quindi riconoscere, l’effettiva
funzionalità del Reiki in questo campo, e la grande professionalità dei nostri operatori, tutti rigorosamente
riconosciuti ed accreditati presso l’albo degli operatori Reiki da ASI settore olistico.

L’Operatore Tecnico del Benessere sta emergendo sempre di più nel panorama italiano come persona
abilitata, previa formazione professionale e personale, ad affiancare coloro che necessitano di supporto nei
momenti di evoluzione o che si trovano ad affrontare situazioni di stress familiare, lavorativo o relazionale.
Tali titoli permettono di esercitare come Operatori, Istruttori Reiki o Docenti. (legge 4 del 2013)

Tutte le materie proposte nella nostra Università sono indirizzate al raggiungimento del benessere
psicofisico, alla attenuazione e rimozione dei disturbi derivanti da stress, ansia, tensioni e
preoccupazioni: problematiche aumentate a dismisura, specialmente in questo momento di notevole
difficoltà.
Proponiamo incontri online e frontali, dove saranno presentate tecniche volte al raggiungimento di
un equilibrio psico-emotivo nella persona, con il conseguimento di risultati positivi rilevanti ed
apprezzabili sia nella vita quotidiana, familiare e domestica che, ed in maggior misura, in quella
lavorativa e sociale.
La convezione è volta a permettere ai vostri associati ed associate un benessere a 360 gradi con la
possibilità di fare qualche incontro gratuito (open day on line su piattaforma zoom) in modo da farci
conoscere e soprattutto da far comprendere a tutti i vostri iscritti ed iscritte che avete a cuore il loro
più profondo benessere, dove la persona è al centro di tutto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
UNIPOPOLI – Università Popolare Olistica
TEL. 339/2063087 - 338/8156982
EMAIL universitaunipopoli@gmail.com

centroformazionereiki@gmail.com

SITO INTERNET www.centroformazionereiki.it
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