
Maurizio Battistella

Direttore Tecnico
  

Maestro Cintura Nera 5° grado di Kung Fu e Tai Chi Chuan, esperto in più di otto diverse Arti
Marziali:

  

Maurizio Battistella ha studiato e perfezionato la sua preparazione come insegnante con alcuni
dei più grandi Maestri della nostra epoca, viaggiando in tutto il mondo alla ricerca delle fonti
prime della conoscenza dell'essere umano.

  

Ha fatto dell' insegnamento e delle pratiche di lavoro sull'energia la sua specializzazione e della
ricerca della vera essenza dell' essere umano e dei suoi potenziali la sua scelta di vita.

    
    -  Creatore di Inochi ® - Awareness Research Technology , Maurizio Battistella ha
elaborato tale sistema basandosi sulla sua precedente formazione in decine di metodi diversi
ed in base ad uno studio pluridecennale nel campo della ricerca interiore.
 
    -  Certified Master Clinical Hypnotherapist (MHt) - (N.B.P.E.S., USA)  
    -  Master Practitioner in Programmazione Neurolinguistica  
    -  Reiki Shihan (Master) secondo diversi sistemi, tra cui (ma non solo...) Usui, Karuna®

Reiki, Tibetan Reiki, Gendai-Ho, Komyo, Raku kei, Sekhem-Seichim Reiki, Huna Reiki, Run
Valdr (Runic Reiki) e Celtic Reiki
. È autorizzato a rilasciare i Diplomi Reiki Karuna
®

dall' International Center for Reiki Training (ICRT) di Southfield, USA. È autorizzato a rilasciare
Diplomi nello stile Gendai-Ho e nello stile Komyo dalle rispettive sedi centrali Giapponesi.
 
    -  È uno dei fondatori di ReikiTeam ® .  
    -  È fondatore dell' Hawaiian Huna Reiki ® .  
    -  Operatore Shiatsu Professionista ed Insegnante di Shiatsu, ha iniziato a promuovere la
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Maurizio Battistella

pratica di quest'antica disciplina sin dal 1992;   
    -  Intermediate Faculty nel sistema One Brain della Three in One Concepts di Burbank
(California) è stato formato e abilitato all' insegnamento e alla certificazione degli studenti dai
fondatori stessi del sistema;   
    -  Consulente dello Sviluppo Personale certificato dall' AKSI (Associazione Kinesiologia
Specializzata Italiana) e rappresentante Regionale della stessa;
 
    -  È coautore con ReikiTeam ®  del libro "Reiki - Manuale di Primo Livello", edito da City
Media.   
    -  È coautore del libro "Tra gli Uomini il Guerriero" , il libro della nostra scuola, edito da City
Media.   

  

Di più su Maurizio Battistella e le sue attività su www.csro-ts.it  e www.inochi.it
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