
Profili e Formazione

Digitopressione Jin Shin Do®
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione in Digitopressione Jin Shin Do®
L' Operatore DBN specializzato in Digitopressione Jin Shin Do®, tecnica manuale non invasiva, applica  
pressioni lievi, prolungate e per nulla invasive o dolorose, apportate con le dita su punti ben precisi del corpo
definiti dalla medicina tradizionale cinese e localizzati lungo i canali energetici (meridiani). 
La Digitopressione Jin Shin Do® è la sintesi tra alcuni aspetti di psicologia occidentale, di filosofia taoista e 
di tecniche classiche di digitopressione. Essa aiuta a trasformare, anziché sopprimere, gli stati di inquietudine
conducendo ad una vita più gioiosa ed armoniosa. Rinnova, armonizza e rinforza l’energia vitale del corpo e 
dello spirito.
La Digitopressione Jin Shin Do® non è da considerarsi una tecnica di diagnosi, di terapia o di cura delle 
patologie. E' invece una una tecnica di rilassamento e un utile complemento alle cure mediche o psicologiche
effettuate da personale qualificato.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 600 ore, di cui almeno 400 frontali.

Shiatsu
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione SHIATSU
L’ Operatore DBN specializzato in Shiatsu, tecnica manuale non invasiva di origine orientale, con diversi 
stili e metodiche operative, opera con la finalità di conseguire il mantenimento ed il recupero dello stato di 
benessere della persona attivandone la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali.
Tali pratiche, che non hanno il carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali della 
persona attraverso tecniche di pressione perpendicolare su zone, punti, meridiani e percorsi energetici, 
effettuati normalmente con le mani ed i pollici, ma anche con i gomiti, modulate in modo ritmico o 
mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 500 ore, di cui almeno 350 frontali.

Riflessologia
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione RIFLESSOLOGIA
L’Operatore professionale specializzato in Riflessologia opera per il benessere della persona attraverso la 
stimolazione dei punti riflessi del corpo ed educandola a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente. In 
particolare utilizza una tecnica che trova applicazione ottimale sui piedi e sulle mani, ma può essere 
utilizzata anche su testa, viso e orecchio, dove hanno sede punti di corrispondenza con tutte le altre parti del 
corpo. Tale stimolazione avviene attraverso pressioni e movimenti articolari effettuati con le dita della mano, 
soprattutto del pollice, con una specifica tecnica pressorea ritmica.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 500 ore, di cui almeno 350 frontali.

Massaggio olistico (tecniche manuali olistiche) 
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione Massaggio Olistico
L'operatore in DBN specializzato in Massaggio Olistico integra le manualità occidentali e le manualità 
orientali utilizzando in modo sinergico l’approccio strutturale e l’approccio energetico.
La dimensione “olistica” della disciplina scaturisce dal coinvolgimento di tutte le dimensioni (fisica, 
energetica, emozionale e relazionale) della persona trattata e nell’ascolto energetico ed empatico e nella 
relazione vitale e profonda, finalizzati alla piena stimolazione delle risorse vitali.
L’obiettivo delle TMO, a differenza di quanto avviene nelle tecniche manuali utilizzate in altri settori - 
estetico, terapeutico, sportivo ecc., è espressamente mirato a stimolare la miglior espressione delle risorse 



vitali della persona presa nella sua globalità. Per questo una componente centrale nella formazione nelle 
TMO è mirata a sviluppare nel praticante una capacità di autogestione del proprio equilibrio psicofisico e 
una evoluta capacità di percezione e ascolto che consentano una interazione “vitale” con la persona trattata.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 420 ore, di cui almeno 350 frontali.

Reiki 
PROFILO DELL'OPERATORE REIKI
L'operatore in DBN specializzato in Reiki propone un metodo di riequilibrio energetico risalente alle più 
antiche civiltà, riscoperto in Giappone alla fine del 1800 dal Dott. Mikao Usui Shiki Ryoho, diffuso in 
occidente ai primi del 1900 e in Italia dagli anni ottanta.
Il metodo Reiki è incentrato sull’acquisizione della piena consapevolezza e riscoperta degli strumenti che 
ogni uomo possiede e comunque può ricevere e imparare ad usare a livello manuale e mentale. Tale metodo, 
non invasivo, stimola l’armonizzazione dell’energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello 
psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere. 
L'operatore Reiki svolge con titolarità e autonomia professionale, nell’ambito delle proprie competenze, 
un'attività volta alla salvaguardia del benessere individuale e collettivo, nel rispetto del codice etico 
deontologico della categoria.
Egli effettua particolari “attivazioni energetiche” che permettono alla persona di far fluire l’Energia del 
Reiki; opera attraverso l’apposizione delle mani con lieve contatto fisico (manuale) o senza contatto fisico 
(mentale) con la persona che riceve il trattamento.
L'operatore Reiki non svolge alcuna attività di tipo sanitario, non effettua diagnosi né utilizza farmaci e la 
propria attività professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad 
abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell’ambiente.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 300 ore, di cui almeno 150 frontali. 

Tuina
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione TUINA
L’Operatore professionale di Tuina, tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale appartenente 
alla tradizione cinese, opera allo scopo di preservare lo stato di benessere della persona e di attivare la 
capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso tecniche di pressione e metodi-stimolazioni di zone, 
punti specifici e canali energetici effettuate normalmente con le mani e le dita, ma anche con gomiti, 
avambracci, ginocchia e piedi, modulate in modo ritmico o mantenute costanti a seconda della singola 
persona trattata, della sua condizione energetica o del momento in cui viene effettuato il trattamento, nonché 
stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva .
L’operatore inoltre insegna tecniche di auto-trattamento ed esercizi efficaci per il riequilibrio energetico, e 
informa circa i corretti stili di vita secondo i principi della tradizione cinese.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 650 ore, di cui almeno 350 frontali.

Qi gong
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione QI GONG
L’operatore professionale di Qi Gong, esercizi di riequilibrio energetico di origine cinese, opera allo scopo di
preservare lo stato di benessere delle persone e di aumentarne il livello di vitalità. L’operatore insegna, in 
gruppo o individualmente, tecniche ed esercizi la cui efficacia si basa sulla qualità e quantità del gesto, sulla 
consapevolezza del respiro e sul corretto atteggiamento mentale. La pratica può avvenire in movimento, 
oppure in posizione eretta, seduta o sdraiata.
Tali esercizi basano la loro efficacia sulla teoria energetica cinese. L’operatore informa inoltre circa i corretti 
stili di vita secondo i principi della tradizione estremo-orientale.



FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 450 ore, di cui almeno 300 frontali.

Tai Chi Chuan – Taiji Quan
PROFILO DELL’OPERATORE /ISTRUTTORE DBN con specializzazione TAI CHI CHUAN
L' Operatore di Tai Chi Chuan - Taiji Quan è un professionista che si occupa della vitalità (il Qi o Chi della 
cultura cinese) della persona, operando sulle polarità yin/yang. Il Taiji Quan (Tai Chi Chuan) è una disciplina
(cinese) che permette all'individuo di sviluppare tutte le sue potenzialità vitali, agendo sulle polarità 
yin/yang.
- I movimenti lenti, sinuosi e “naturali” consentono di sviluppare l'armonia globale della persona.
- Il corretto assetto posturale e la presenza mentale consentono di generare forza interna, elasticità e 
resistenza, ottimizzando la vitalità dell'individuo.
- Il lavoro costante sulla postura con esercizi fisici di allungamento e di stiramento attiva i canali energetici 
(meridiani) migliorando la circolazione energetica.
- La respirazione lenta calma la mente e la mantiene nel “qui e ora”, infonde profonda serenità e pace 
interiore elevando la dimensione spirituale della persona.
- La respirazione profonda ossigena il sangue che va ha nutrire gli organi e armonizza le polarità yin/yang 
della persona.
- L'utilizzo dell'intenzione focalizza l’attenzione e crea consapevolezza nell’azione, utilizzando la mente per 
veicolare l'energia in tutto il corpo attraverso i canali energetici.
Tutto ciò consente di generare forza interna, elasticità e resistenza, valorizzando le risorse vitali 
dell'individuo. Il Tai Chi Chuan - Taiji Quan ottimizza le risorse vitali dell'individuo, potenzia l’autostima, 
contribuisce alla sua crescita personale sotto il profilo energetico e spirituale e migliora le capacità cognitive 
(psiche) e motorie (soma) attraverso un lavoro sinergico che migliora la qualità della vita.
L'istruttore professionista deve cosi distinguere all'interno del percorso di insegnamento tre livelli 
fondamentali nell'ambito degli esercizi del Tai Chi Chuan - Taiji Quan:
1) l'assetto posturale,
2) riequilibrio energetico,
3) aspetto mentale ed emotivo.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 450 ore, di cui almeno 200 frontali.

Biodinamica Craniosacrale
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione CRANIOSACRALE
La Biodinamica Craniosacrale è una disciplina bionaturale che non attiene e non ha interferenze con gli 
ambiti di specifica competenza della sanità, dell'estetica, della fisioterapia e dell'osteopatia.
La terminologia “Biodinamica Craniosacrale” è quella utilizzata dai suoi fondatori negli Stati Uniti 
d'America agli inizi del '900 ed è attualmente di uso corrente in tutti i continenti in cui è ampiamente diffusa.
Il termine “Biodinamica” indica l'oggetto col quale l'operatore interagisce nelle sessioni: la potenza 
energetica percepibile nel contatto con l'essere vivente.
Il termine “Craniosacrale” si riferisce all'oggetto prevalente dell'ascolto che è effettuato tramite lieve contatto
manuale (da non confondere con il massaggio o con altre tecniche di digitopressione, fisioterapiche, 
kinesiologiche e osteopatiche). Interagisce con le aree del corpo considerate veicoli di più semplice 
rintracciamento dei ritmi biodinamici, non nella loro accezione anatomica.
I ritmi biodinamici sono l'espressione della forza vitale del “Respiro della Vita” creatrice intelligente che 
permea l'intera matrice energetica dell'individuo.
Il lavoro dell'operatore di Biodinamica Craniosacrale si avvale di specifiche tecniche che prevedono un 
contatto dolce e leggero applicato in varie zone corporee allo scopo di ascoltare, preservare, consolidare e 
favorire la vitalità della persona.
Le sessioni, che consistono in un ascolto e in una sincronizzazione con i suddetti ritmi nel ricevente e in sé 
stessi, tendono a sostenere le risorse innate, supportare le intrinseche capacità di equilibrio e ad integrare le 
funzioni vitali affinché si riarmonizzino con i ritmi naturali.



FORMAZIONE
Il monte ore minimo per la formazione specifica della disciplina è di 400 ore frontali.

Yoga
PROFILO DELLA DISCIPLINA E DELL’OPERATORE
L'operatore in DBN specializzato in Yoga insegna, attraverso un metodo sistematico, ovvero completo di 
formazione fisica, emozionale, mentale e spirituale, un mezzo di crescita e sviluppo individuale, non 
religioso, che attraverso una pratica individuale e di gruppo, favorisce e valorizza la vitalità e il benessere 
globale della persona. Lo Yoga è l’insieme di tecniche fisiche, respiratorie, meditative, etiche e spirituali che 
nascono da una matrice culturale nell’area geografica del subcontinente indiano con origine dai testi 
tradizionali (veda, upanishad, itihasa, yoga sutra, hatha yoga pradipika, testi tantrici).

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 300 ore, di cui almeno 250 frontali.

Massaggio ayurvedico (tecniche manuali ayurvediche)
PROFILO DELL’OPERATORE DBN con specializzazione Massaggio Ayurvedico
L'operatore DBN specializzato in Tecniche Manuali Ayurvediche attinge alle conoscenze originali della
cultura indiana, in particolare alle conoscenze dell’ayurveda (Scienza della Conoscenza della Vita). Utilizza 
il quadro delle tipologie costituzionali (dosha) per interpretare le manifestazioni vitali della persona e per
intervenire sulle tre caratterizzazioni (vata –pitta –kapha) per assecondarne o equilibrarne la piena 
espressione.
Le tecniche si caratterizzano per le prassi e procedure finalizzate alla purificazione, alla rivitalizzazione e 
alla armonizzazione della vitalità globale della persona nel rispetto e nella valorizzazione dei caratteri 
costitutivi nella loro combinazione peculiare e nella loro evoluzione.

FORMAZIONE
Il monte ore (minimo) previsto è di 400 ore, di cui almeno 320 frontali.


