
PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO

Anno 2023 Anno 2023 Anno 2023

12 febbraio 
dalle 10 alle 18 1° Livello REIKI USUI 24 febbraio 

dalle 10 alle 18 2° Livello REIKI USUI 19 febbraio 
dalle 10 alle 18

Animal Protection REIKI 
CHI BALL

05 marzo 
dalle 10 alle 18 AnimalREIKI 1 12 marzo 

dalle 10 alle 18 Animal Soul Communication REIKI 19 marzo 
dalle 10 alle 18 Competenze trasversali

15-16 awprile 
dalle 10 alle 16 Basi di Veterinaria 15-16 aprile 

dalle 10 alle 16 Basi di Veterinaria 15-16 aprile 
dalle 10  alle 16 Basi di Veterinaria

13-14 maggio 
dalle 10 alle 16 Fiori di Bach per animali 13-14 maggio 

dalle 10 alle 16 Fiori di Bach per animali 13-14 maggio 
dalle 10  alle 16 Fiori di Bach per animali

17-18 giugno 
dalle 10 alle 16 Oli Essenziali per animali 17-18 giugno 

dalle 10 alle 16 Oli Essenziali per animali 17-18 giugno 
dalle 10  alle 16 Oli Essenziali per animali

10 luglio 
dalle 20.30 alle 22.30

Aggiornamenti “Basi di Veterinaria”
(chiarimenti, dubbi e domande)

17 luglio
dalle 20.30 alle 22.30

Aggiornamenti “Fiori di Bach”
(chiarimenti, dubbi e domande)

24 luglio 
dalle 20.30 alle 22.30

Aggiornamenti “Oli Essenziali”
(chiarimenti, dubbi e domande)

Agosto (Pausa) Agosto (Pausa) Agosto (Pausa)

17 settembre 
dalle 10 alle 18

2° Livello REIKI USUI + 
Animal Soul  Communication REIKI

23 settembre 
dalle 10 alle 16

Animal Protection REIKI 
CHI BALL

16 settembre 
dalle 10 alle 16  Animal Angel REIKI

22 ottobre 
dalle 10 alle 18 REIKI per ansia da separazione 22 ottobre 

dalle 10 alle 18 REIKI per ansia da separazione 22 ottobre 
dalle 10 alle 18 REIKI per ansia da separazione

11 novembre 
dalle 10 alle 16 Aggiornamenti/Tutoring 18 novembre 

dalle 10 alle 16 Aggiornamenti/Tutoring 12 e 19 novembre  
dalle 10 alle 18

3° Livello REIKI USUI +
Attivazione Angeli della Terra

16 dicembre 
dalle 10 alle 16 Animal Angel REIKI 16 dicembre 

dalle 10 alle 16 Animal Angel REIKI 17 dicembre
dalle 10 alle 18 AnimalREIKI MASTER

Anno 2024 Anno 2024 Anno 2024

Gennaio
dalle 10 alle 16 Stars Healing REIKI Gennaio

dalle 10 alle 16 Stars Healing REIKI Gennaio
dalle 10 alle 16 Stars Healing REIKI

Febbraio
dalle 10 alle 18 Come diventare Operatori REIKI Febbraio

dalle 10 alle 18 Come diventare Operatori REIKI Febbraio
dalle 10 alle 18 Come diventare Operatori REIKI

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
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PROGRAMMA
Da quando ho iniziato il Viaggio con AnimalREIKI 
e con i Maestri Animali, ho incontrato anime spe-
ciali e professionisti preparati che hanno condi-
viso il mio intento. Ho sempre desiderato poter 
condividere il mio cammino, e diffondere REIKI, 
sempre più, perché può migliorare la nostra vita 
e quella del nostro mondo.
Ne abbiamo così bisogno... Madre Natura e ogni 
sua creatura ne ha bisogno.
AnimalREIKI ACADEMY nasce da questo deside-
rio, e un nuovo Viaggio avrà inizio a breve. Voglio 
accompagnarti per un tratto di strada, voglio inse-
gnarti. E imparare. Perché tu possa svelare la tua 
luce, e entrare in connessione con i tuoi animali, 
con ogni animale. 
Siamo in questo mondo con un compito della 
nostra anima e con AnimalREIKI puoi conoscere 
il tuo. Cambiare la tua vita e quella degli animali. 
Delle persone. Della Natura.
Oppure far diventare la tua passione, un lavoro, o 
integrare quello che hai già per renderlo completo.

Essere  attivati  al  REIKI, è un viaggio, uni-
co e irripetibile. Entrare in connessione con 
l’energia universale vuol dire entrare in con-
nessione con ogni cosa che ci circonda. Vuol 
dire, ricordare. Vuol dire capire chi siamo. 
Diventare operatori di AnimalREIKI vuol dire 
entrare in connessione con il tuo animale, 
per donargli ancora più benessere e amore. 
E magari non solo al tuo animale, ma anche 
agli altri animali, alle persone, al nostro mondo. 
Vuol dire anche, crearsi una nuova opportunità 
di lavoro.

Sono previsti tre diversi percorsi a seconda del 
livelli di attivazione REIKI.

Per ogni percorso sono previsti incontri di aggior-
namento di gruppo (1 o 2 al mese) e tutoraggi 
individuali con date da definire.
Per ogni attivazione verrà rilasciato un certifica-
to e al termine dell’intero corso sarà rilasciato un 
diploma di AnimalREIKI Professional con il rico-
noscimento di crediti ECP. Per ottenere il diplo-
ma sono previste prove pratiche, e un incontro di 
valutazione finale.
Al termine dell’intero Corso chi desidera conti-
nuare il percorso per diventare Operatore Oli-
stico SIAF sarà seguito nella preparazione della 
domanda, dei documenti e iscrizione all’esame. Il 
costo dell’esame SIAF sarà comunicato in seguito.

IL PRIMO LIVELLO REIKI

È l’inizio e chiede cura e preparazione.
Dopo la prima giornata di formazione ci saranno 
due incontri, con data da definire, per suppor-
tare i discenti nell’auto-trattamento e accompa-
gnarli nel cammino fino alla seconda giornata di 
formazione, per essere attivati come operatori di 
AnimalREIKI.
L’attivazione al primo livello non richiede nessuna 
preparazione tecnica, ma solo la consapevolezza 
di iniziare un percorso che richiede rispetto e at-
tenzione, per sé stessi e per gli altri. 
Come Operatore di AnimalREIKI, si chiede la 
consapevolezza di iniziare un’esperienza unica 
per connettersi alle anime pure degli animali 
per donare loro benessere e amore REIKI è una 
pratica millenaria che ci apre all’energia vitale 
dell’universo.

IL SECONDO LIVELLO REIKI

È una crescita ulteriore, di consapevolezza ed 
evoluzione.
Una connessione più profonda con le energie 
dell’universo, con il proprio sé. 
A questo livello si viene attivati ai simboli sacri, 
chiavi preziose che aprono alla profonda cono-
scenza di sé e alla possibilità, con il terzo simbolo 
di operare a distanza.
Sono previsti due incontri: il primo per l’attivazio-
ne al Secondo Livello REIKI USUI, il secondo in-
contro per l’attivazione a Animal Soul Communi-
cation REIKI per poter comunicare con gli animali 
a livello dell’anima.
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IL TERZO LIVELLO REIKI

È il Livello MASTER che consente di utilizzare 
il quarto simbolo REIKI ma non di attivare altri 
operatori.

ANIMAL REIKI MASTER

Diventare Master REIKI è aver raggiunto la consa-
pevolezza di sé, la connessione con la propria par-
te divina, e con la missione della propria anima. 
I Master REIKI sono operatori di luce al servizio 
dell’Universo, di Madre Terra, e degli animali. 

ANGELI DELLA TERRA

Questa attivazione combina le energie divine del-
la Terra e il potere degli Arcangeli per guarire e 
comunicare con gli animali.

ANIMAL PROTECTION REIKI

Avvolge di protezione gli animali domestici e sel-
vatici. Agisce subito e rende più efficaci i tratta-
menti. Protegge dai pericoli più comuni nei quali 
possono incorrere i nostri animali.

CHI BALL

Creare una CHI BALL , una sfera di energia che 
può essere caricata con l’intenzione desiderata.

REIKI PER L’ANSIA DA SEPARAZIONE

Con questa attivazione potrai trasmettere ener-
gie lenitive e rilassanti, profonde, agi animali che 
soffrono di ansia da separazione, per rassicurarli, 
e farli sentire al sicuro quando sono da soli a casa.

ANIMAL ANGELS REIKI

Sistema fondato da Linda Colbert, quando vivia-
mo o lavoriamo con gli animali incontriamo delle 
anime che toccano il nostro cuore più profonda-
mente di altri. Questi animali sono i nostri Animali 

Angeli personali che sono venuti su questa terra 
per aiutarci. Animal Angel REIKI attiva le energie 
del nostro sé superiore con le energie più elevate 
degli animali molto speciali che fanno parte del-
la nostra vita, per connetterci a loro a un livello 
profondo in modo che possiamo comprendere 
la lezione che sono venuti a insegnarci. 
Una connessione che di forma a livello dell’ani-
ma: ci siamo conosciuti nel corso di vite passate 
nell’aldilà prima di nascere, e la nostra anima e la 
sua vibrano in armonia. 

STARS HEALING REIKI
Sistema fondato da Linda Colbert, per gli animali 
ma può essere usato anche per pe persone e per 
le piante. Agisce riducendo o eliminando il dolore, 
la rigidità e i problemi alle articolazioni negli ani-
mali. Per apparato digerente, e problemi respira-
tori. Velocizza la guarigione dei traumi.

SOFT SKILL
Conoscere le proprie risorse, i propri punti di forza 
e di debolezza è fondamentale per il percorso di 
evoluzione e crescita dell’individuo. Vuol dire im-
parare ad amare, rispettare senza giudizio, avere 
fiducia di sé, prima di ogni cosa. Vuol dire essere 
completi.
Solo così possiamo amare ed essere compassio-
nevoli, rispettare e aiutare gli animali, Madre Na-
tura e l’uomo.

OPERATORE PROFESSIONAL DI ANIMALREIKI
Avrai tutte i consigli e le informazioni su:
• Come iniziare l’attività di operatore.
•  Come trattare un animale o una persona in pre-

senza, o a distanza.
• I primi passi per farti conoscere.
• Come iniziare il trattamento.

• Quante sessioni.
• Come decidere il costo.
•  Come affrontare situazioni particolari o difficili 

con i clienti.

Per chi vuole far diventare il Viaggio un vero lavo-
ro, ma anche per chi vuole aiutare i propri e tutti 
gli animali che incontra nel suo cammino. Per 
aiutare persone. Per migliorare la propria vita e 
quel del nostro mondo.

BASI DI VETERINARIA
Dott.ssa MARIA LENTINI • Veterinaria e omeopata

Un modulo di due giornate per acquisire nozioni 
di base di veterinaria, molto importante per gli 
operatori REIKI conoscere gli organi e le loro fun-
zioni. Una parte sarà dedicata alla alimentazione.

FIORI DI BACH PER ANIMALI
FEDERICA ROANO • Consulente Fiori di Bach nella 
relazione uomo e animale

Un modulo di due giornate per conoscere i Fiori di 
Bach, e il loro utilizzo per supportare gli animali e 
le loro persone in momenti di difficoltà o ansia. Nei 
momenti di cambiamento, nei casi di malattia. Per 
il cane anziano. I Fiori di Bach sono uno strumento 
che agisce con grande sinergia con REIKI.

OLI ESSENZIALI PER ANIMALI
Dott.ssa ANNA TAVECCHIO • Naturopatia 
veterinaria e specializzazione in Aromaterapia 
veterinaria, Operatore Shiatsu per animali

Un modulo di due giornate per conoscere gli Oli 
Essenziali e il loro utilizzo per gli animali. 
L’aromaterapia è un ottimo supporto e lavora in 
grande sinergia con REIKI e con le altre pratiche 
olistiche per dare benessere psicofisico e salute 
agli animali e al binomio.
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