
                            .                                                                          Segreteria di Campobasso 
 

L’UTILIZZO DELLE TECNICHE REIKI E RIALLINEAMENTO 
VERTEBRALE DIVINO PER MIGLIORARE LA CURA DEI 

PAZIENTI E SVILUPPARE IL RIEQUILIBRIO 
BIOPSICOENERGETICO 

 

24 e 25 novembre 2017 
 

SALA CONFERENZE DELLA CASA DELLA SALUTE di LARINO 
Via Adriano Lualdi, 86035 Larino CB 

Evento n. 3174-210553 Ed. 1 

Crediti ECM assegnati 15,2 
Relatore: 

Antonio Licursi –Coordinatore Infermieristico-Insegnante Reiki 
Valentina Licursi-Sociologa-Facilitatore olistica-Insegnante Reiki 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Il Reiki non è una magia, non è una scoperta scientifica, non è una religione, non è una ideologia filosofica o 
politica e non è un sostituto della medicina ufficiale. Il Reiki è un trattamento di supporto, complementare alle 
altre terapie mediche, omeopatiche, ecc. E’ tuttavia un’antichissima tecnica di riequilibrio energetico, 
riscoperta ed elaborata dallo studioso giapponese MiKao Usui intorno al 1920. 
Reiki induce uno stato di rilassamento e benessere, facilita il recupero dell’energia riducendo gli stati di stress e 
ansia e può essere praticato su se stessi come auto-trattamento (self help) e sulle altre persone. Risulta perciò 
particolarmente indicato nelle professioni d’aiuto e in particolare per tutti coloro che lavorano in ambito 
sanitario; è inoltre assolutamente adattabile all’ambiente lavorativo ospedaliero perché può essere praticato in 
qualsiasi momento della giornata e in ogni luogo, senza bisogno di nessuno strumento. 

 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

24 novembre 2017 
ore 15:00 - 15.30: Registrazione dei partecipanti 
ore 15.30 - 16.00: Imparare a RE-SPI-RA-RE : differenza 
tra le diverse tipologie di respirazione dott. A.Licursi 
ore 16.00 – 17.00: Meditazione guidata sul bambino 
interiore; riflessione ed interpretazione sociologica delle 
visualizzazioni – dott.ssa Valentina Licursi Sociologa; 
ore 17:00 – 18:00: Il potere della guarigione quantica del 
cervello – dott.ssa Valentina Licursi Master Reiki; 
ore 18:00 – 19:00: le mani come canale bio magnetico 
pulsante del reikista. i bio fotoni e le onde simil alfa. reiki e 
fisioterapia, la nuova frontiera delle protesi artificiali- dott. 
Antonio Licursi Master Reiki 
ore 19:00: chiusura dei lavori.       
 

25 NOVEMBRE 2017  
ore 8.00 – 8.30 Registrazione dei partecipanti  
ore 8.30 – 9.30 Meditazione sulla Gratitudine dott. Licursi 
Antonio Master Reiki 
ore 9:30 – 10:30 le origini del Reiki Mikao Usui e sue 
diverse applicazioni dott.essa Licursi Valentina Master 
Reiki 

ore 10:30 – 11:30 l’aura e la digitoscopia kirlian; i Chakra- 
dott. Licursi Antonio Master Reiki; 
ore 11.30 – 12:00 i 5 Principi e il senso della Presenza – 
dott.ssa Licursi Valentina Master Reiki; 
ore 12:00 – 13:00 Role plaing sul potere quantico del 
pensiero positivo per la creazione della realtà desiderata –
Licursi Valentina- Licursi Antonio 
ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
ore 14:00 – 15:00 I 5 principi del Reiki Mikao Usui dott. 
Licursi Antonio Master Reiki; 
ore 15:00 – 16:00 il Reiki nel mondo, negli ospedali 
italiani, e nelle Università- dott. Licursi Antonio Master 
Reiki; 
ore 16:00 – 17:00 Il Reiki attraverso  la ricerca su Pubmed- 
Licursi Antonio Master Reiki; 
ore 17:00 – 17:30 il trattamento dei 5 organi – Tecnica del 
Riallineamento vertebrale divino e sue  applicazioni – dott. 
Licursi Antonio Riallineatore vertebrale divino; 
ore 17:30 – 18:30 team-work sull’auto trattamento e 
trattamento ad altre persone- Licursi Valentina 
ore 18:30 - 19:00 test valutativi ECM. 
ore 19:00: Chiusura corso.  



 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 50 

Destinatari del corso:  Tutte le professioni 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato NurSind        GRATUITO  

Non iscritti al sindacato NurSind       € 20,00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO E CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del 
partecipante e la causale “CB25e261117”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando per FAX la ricevuta del versamento e al numero:  

050.7911012 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• percentuale di presenza al 100% 
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 
questionario finale 
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

