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Intraprendendo il percorso accademico puoi arricchire la tua vita acquisendo gli strumenti per
imparare a entrare nella relazione d’aiuto alla persona come Operatore del Benessere e, volendo,
operare nel campo delle nuove professioni disciplinare dalla L.4/2013. (grazie al rilascio degli
attestati finali validi per l’inserimento nei registri professionali, secondo i criteri stabiliti dalla
recente normativa).

LA MISSION
- Il percorso accademico prepara a diventare un operatore nella relazione di aiuto alla persona,
attraverso un cammino che comincia facendo luce su se stessi.
Alla fine del percorso l’operatore sarà in grado di aiutare il cliente grazie alla conoscenza del
Reiki integrata con le discipline Th’Energy del metodo Ki-Gong e acquisite durante il percorso
accademico.
- Il metodo Ki-Gong è una ricerca profonda del Senso dell’Esistenza. È una spontanea ascesa
verso l’Amore per ogni forma di Vita. È sviluppare il proprio potere intuitivo e percettivo
entrando in perfetta sintonia con la nostra vita e l’Universo che ci circonda.
- Il metodo ci insegna a porci delle domande; la Verità è in movimento e può essere conosciuta
solo attraverso l’esperienza del Viaggio.
- Le discipline Th’Energy insegnano a utilizzare e ad applicare le conoscenze acquisite durante il
percorso nel proprio ambito quotidiano come forma di aiuto e auto sostegno nell’affrontare e
superare le sfide della vita.

- Il centro Ki-Gong è più di una scuola, è anche un insieme di persone interessate a migliorare
la qualità della propria vita e degli altri, condividendo la volontà di realizzare una civiltà migliore.
- Attraverso l’esplorazione di se stessi, oltre alla consapevolezza, le persone acquisiscono anche
la qualità della reciproca collaborazione come fonte e risorsa di ampliamento della conoscenza
della propria Anima e del proprio Dono.

Per poter veramente aiutare qualcuno bisogna saper prima aiutare se stessi.
(Ki-Gong Accademy)

PROPOSTA DIDATTICA
Alla fine di ogni anno accademico, frequentato regolarmente, è previsto il rilascio dell'attestato
di frequenza CSEN .
Per l'ottenimento dell'Attestato di Qualifica finale CSEN è, invece, necessario il
completamento del percorso triennale, regolarmente frequentato, che prevede un monte

ore complessivo di 1.200 ore (400 ore/anno) suddivise tra ore aule, ore tirocinio e ore pratica
(con obbligo di maturazione dell'80% del monte ore totale).
Discipline facenti parte del percorso triennale e approcciate secondo il metodo Ki-Gong.


I°, II°, III° Livello Reiki Th’Energy



Pensiero Positivo della Peiffer Foundation



PNL di Richard Bandler (programmazione neuro-linguistica)



Shiatsu



Trasformazione Emozionale



Ki-Dance & Meditation



Relazione con il cliente

 + 1 anno integrativo per la qualifica MASTER REIKI TH’ENERGY
 + 2 anni d’integrazione per la qualifica di ISTRUTTORE REIKI TH’ENERGY
COSA SI IMPARA nel triennio


Acquisizione e padronanza delle tecniche e dell'energia Reiki Th’Energy passando dal
corpo fisico, emozionale, mentale e spirituale per la conoscenza energetica dell'Essere.



Esplorazioni Metafisiche dell’Essere: “Perché l’Essere piuttosto che il nulla?”
E’ l’acquisizione del Sapere che trascende l’esperienza sensibile, quella dei cinque sensi,
per andare oltre e cogliere l’Essenza delle cose.



Funzionamento e potenzialità della nostra mente per comprendere cosa significa realtà
soggettiva.



Tecniche di riconoscimento dei conflitti emozionali per diventare consapevoli di sé e
"governare” le proprie emozioni senza esserne dominati.



Tecniche di Pensiero Positivo per gestire mente e pensiero e rieducare l'Inconscio.



Comunicazione intra e interpersonale per sapere come e quando agire per se stessi e per
gli altri.



Tecniche di Shiatsu per entrare in contatto con la vitalità del proprio Essere.



Definizione degli obiettivi personali.



Ki-Dance & Meditation per liberare, attraverso l’espressione del proprio corpo e le
vibrazioni musicali, tensioni e rigidità muscolari.



Relazione con il cliente per saper ascoltare e accompagnare la persona durante il suo
processo di cambiamento.

CENTRO KI-GONG ACCADEMY
Percorso triennale per Operatori Reiki Th'Energy
Modulo di raccolta dati per il percorso accademico triennale con partenza ottobre 2016
La /Il sottoscritta/o
nome_____________________________________cognome______________________________________
nata/ o a ____________________________________________________(__________) il _________/____/____
residentein______________________________________________________________________n._____________
CAP_______________________________________città_____________________________(_________)
Telefono______________________________________e-mail_____________________________________
Autorizza, ai sensi della Legge 675/96 e del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Accademia o dell’Associazione
culturale E.V.A. Evoluzione Vitale Armonica, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
Pordenone, lì________________________
Firma_______________________________
In caso di richiesta di preiscrizione o iscrizione compilare la sezione sottostante:
Chiede
Di essere pre-iscritto/iscritto (cancellare la voce non utilizzata) al primo anno del percorso accademico triennale
facoltativo per il Master Accademico.
Il sottoscritto dichiara di possedere il seguente titolo di studio_____________________.
conseguito in data __________presso_________________
Pordenone (Pn), lì________________________
Firma_______________________________

Centro Ki-Gong
Sede dei corsi : Via Brigata Lupi di Toscana22 – Pordenone
e-mail centroki.gong@gmail.com
www.evoluzione-vitale-armonica.it
Cell. 333 5349414

+1

Contributo percorso
Il contributo per il primo anno del percorso triennale, con partenza ottobre 2016,è pari a € 1.100,00 per la quota
annuale e € 100,00 per la tassa di immatricolazione compresa la tessera associativa obbligatoria.
Dalla quota annuale sono esclusi: libri e materiale didattico. Eventuali dispense saranno inoltrate via mail in formato
pdf (o in formati equivalenti) e sarà cura dell’allievo la materializzazione su supporto cartaceo.

Modalità di pagamento
Per iscrizioni entro il 21 settembre:
Sconto del 5% (sulla quota annuale) se si versa un acconto pari a un minimo di 100,00 euro ,
Sconto del 10% (sulla quota annuale) se si versa l’importo totale pari a 1.100,00 euro,

In caso di iscrizioni dopo il 21 settembre ed entro la data del primo seminario (ottobre 2016)
Sconto del 5% (sulla quota annuale) se si versa l’importo totale pari a 1.100,00 euro.

Modalità di pagamento dilazionato
La tassa di iscrizione pari a € 100,00 va pagata al momento dell’iscrizione direttamente all'Associazione o tramite
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate :
Banca Intesa San Paolo Filiale di Cordenons (Pn)
IBAN: IT 90 K063 4064 8501 0000 0002 961
Intestato ad Associazione E.V.A. Evoluzione Vitale Armonica
Causale “tassa d’immatricolazione primo anno accademico + Nome e Cognome
Inviare successivamente la ricevuta di pagamento a centroki.gong@gmail.com
Successivamente sono previsti pagamenti mensili che possono avvenire presso l'Associazione in occasione degli
incontri accademici o tramite bonifico bancario

Per coppie d’iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare
Sconto del 10% sulla quota annuale (esclusa la tassa d’immatricolazione) anche in caso di pagamento dilazionato.
In caso di versamento totale anticipato del contributo, ulteriore sconto di 40 euro a persona .
Documenti da allegare
1)
2)
3)
4)

Fotocopia documento d’identità
Fotocopia diploma o titoli equivalenti (in caso di mancato possesso contattare l’Accademia)
Fotocopia codice fiscale
Fototessera

Data______________

Firma______________

Centro Ki-Gong
Sede dei corsi : Via Brigata Lupi di Toscana22 – Pordenone
e-mail centroki.gong@gmail.com
www.evoluzione-vitale-armonica.it
Cell. 333 5349414

DATE PERCORSO PRIMO ANNO ACCADEMICO 2016-2017
09 ottobre - 5-6 novembre - 3-4 dicembre 2016
14-15 gennaio - 4-5 febbraio - 4-5 marzo - 1-2 aprile - 6-7 maggio - 3 giugno 2017
ORARIO 9.30 – 18.00
Modalità di pagamento
Il contributo per il primo anno del percorso triennale, con partenza nel 2016, è pari a € 1.100,00 per la quota annuale
e 100,00 euro per la tassa di immatricolazione compresa la tessera d’iscrizione obbligatoria.
Il pagamento potrà avvenire anticipatamente rispetto all’inizio dell’anno accademico o con modalità dilazionata
presso la sede dell’Associazione o tramite bonifico (inviando via mail la contabile a centroki.gong@gmail.com) sulle
seguenti coordinate:
Banca Intesa San Paolo Filiale di Cordenons (Pn)
IBAN: IT90 K063 4064 8501 0000 0002 961
Intestato a: Associazione E.V.A. Evoluzione Vitale Armonica
Causale: acconto primo anno+ Nome e Cognome
Dalla quota annuale sono esclusi:
Libri; materiale didattico. Eventuali dispense saranno inoltrate via mail in formato pdf (o in formati equivalenti) e
sarà cura dell’allievo la materializzazione su supporto cartaceo.

IMPORTI
PAGAMENTI
ANTICIPATI

PAGAMENTI DILAZIONATI

CON ISCRIZIONI
ENTRO IL
9 OTTOBRE

CON ISCRIZIONI ENTRO IL
21 SETTEMBRE

Sconto del 10%
(sulla quota
annuale esclusa la
tassa di
immatricolazione)

Sconto del 5% (sulla quota
annuale esclusa la tassa di
immatricolazione)=
€ 1.145,00



€ 1090,00
al momento
dell'iscrizione



€ 100,00 al momento
dell'iscrizione



€ 200,00 entro il 9 ott.






COPPIE DI ISCRITTI

CON ISCRIZIONI DOPO IL
21 SETTEMBRE

CON PAGAMENTO
DILAZIONATO

CON
PAGAMENTO
ANTICIPATO

Non sono previsti sconti =
€ 1.200,00

Sconto del 10% (sulla quota
annuale esclusa la tassa di
immatricolazione) non
cumulabile =
€1.090,00 a persona

€ 1.050,00
a persona

€ 100,00 al momento
dell'iscrizione



€ 100,00 al momento
dell'iscrizione



€ 200,00 entro il 9 ott.



€ 200,00 entro il 9 ott.

€ 150,00 entro il 5 nov.



€ 150,00 entro il 5 nov.



€ 150,00 entro il 5 nov.



€150,00 entro il 3 dic.



€150,00 entro il 3 dic.



€150,00 entro il 3 dic.



€ 150,00 entro il 14 gen. 

€ 150,00 entro il 14 gen.



€ 150,00 entro il 14 gen.



€ 150,00 entro il 4 feb.



€ 150,00 entro il 4 feb.



€ 150,00 entro il 4 feb.



€ 150,00 entro il 4 mar.



€ 150,00 entro il 4 mar.



€ 150,00 entro il 4 mar.



€ 95,00 entro il 1 apr.



€ 150 ,00 entro il 1 apr.


Data______________

Firma______________
Centro Ki-Gong
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