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PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE OLISTICO 

METODO REME® - MOBILITY TRAINER® 

L'Ente di Formazione per OPERATORE OLISTICO METODO 

REME®, con codice d’iscrizione S.I.A.F. 198/2015, presenta attività 

formative altamente specializzanti, rivolte all’acquisizione di una 

nuova ed esclusiva professionalità per operatori olistici, operatori del 

benessere, naturopati, counselor, coach, allenatori, personal trainer, 

insegnanti di discipline olistiche, insegnanti di danza. 

L'ATTIVITÁ FORMATIVA PROFESSIONALE per l’acquisizione 

del titolo di OPERATORE OLISTICO METODO REME® - 

MOBILITY TRAINER® è strutturata in due anni e in tre livelli. 

Prevede l’attuazione di un programma conforme ai criteri stabiliti 

dall'associazione di categoria S.I.A.F. per un totale di 452 ore 

complessive. 

Il percorso completo è articolato in week-end strutturati in moduli 

di quattro ore nei giorni di venerdì, sabato e domenica.   

Le date di svolgimento delle attività formative sono consultabili 

sul sito www.metodoreme.it/formazione. 

 

 

http://www.metodoreme.it/formazione
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1° ANNO  

- TRAINER METODO REME® per la gestione dell’attività di 

gruppo e di personal training – rilascio attestato 

 

- MASSAGGIO ENERGETICO POSTURALE  

METODO REME® - rilascio attestato 

 

2° ANNO  

- TECNICHE ENERGETICHE APPLICATE AL 

METODO REME® - rilascio attestato 

 

Durante lo svolgimento delle attività formative saranno alternate 

lezioni teoriche a esperienze pratiche che permetteranno agli allievi 

di sperimentare e verificare personalmente gli straordinari effetti del 

Metodo.  

Le attività formative sono a numero chiuso e riservate a un 

massimo di 20 partecipanti.  

Per l’ammissione alle attività formative è necessario prendere 

contatto direttamente con la direzione dell'ente formativo per un 

colloquio attitudinale e di presentazione del programma. 

L’esperienza personale nella pratica del METODO REME®, è 

considerata titolo preferenziale. 

I tre livelli formativi si articolano in 256 ore didattiche totali di cui 

96 per l'attività formativa TRAINER METODO REME® per la 

gestione del lavoro di gruppo e di personal training, 80 ore per 

l'attività formativa di MASSAGGIO ENERGETICO POSTURALE 

METODO REME®, 80 ore per l'attività formativa in TECNICHE 

ENERGETICHE APPLICATE AL METODO REME®. 
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Le restanti 196 ore sono suddivise in altre attività di studio e 

tirocinio: 

• Ricerca, studio, consultazione testi  

• Stesura dell'elaborato finale del biennio di studi di 30 cartelle. 

• Corso di deontologia professionale (8 ore) tenuto da delegato 

S.I.A.F. (quota di partecipazione stabilita da S.I.A.F. al di fuori 

del costo totale del percorso formativo) per coloro che 

intendono ottenere l’attestazione di competenza professionale 

rilasciata da S.I.A.F. 

Il tirocinio previsto sarà così articolato: 

 Tirocinio per l'attività formativa TRAINER METODO 

REME® per la gestione dell’attività di gruppo e di personal 

training con la partecipazione personale a n. 20 sessioni 

collettive con Gloria Spiritelli in presenza od online. 

 Tirocinio per l'attività formativa MASSAGGIO 

ENERGETICO POSTURALE METODO REME®:  

a) Compilazione di n. 25 schede, relative ad altrettante 

sessioni di Massaggio Posturale METODO REME® di tipo 

amatoriale e/o professionale eseguite nel corso degli anni di 

formazione come pratica autonoma applicando le tecniche 

e le conoscenze teorico-pratiche apprese. Per ogni ricevente 

si potranno produrre al massimo cinque schede. Si consiglia 

la compilazione del modulo di "consenso informato" per 

accettazione delle norme di servizio.  

b) Ricevere 10 sessioni didattiche di Massaggio Posturale con 

Gloria Spiritelli; si consiglia 2 al primo, 3 al secondo e 5 al 

terzo anno. Il costo sostenuto sarà in linea con la tariffa in 
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vigore al momento di erogazione della sessione. 

c) Effettuare 4 sessioni di supervisione di Massaggio 

Posturale con Gloria Spiritelli di cui la prima in posizione 

laterale, la seconda in posizione supina, la terza in posizione 

prona, la quarta a discrezione dell’allievo. Il costo sostenuto 

sarà in linea con la tariffa in vigore al momento di 

erogazione della sessione. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Durante ogni 

modulo formativo sarà proposto un test di valutazione composto di 

20 domande chiuse allo scopo di verificare l'avvenuto 

apprendimento e le eventuali carenze da colmare.   

 

A compimento di ogni grado formativo gli allievi dovranno inoltre 

sostenere un test conclusivo parziale comprensivo di una prova 

pratica e/o orale della durata complessiva di 30 minuti circa.  

Al superamento di tale test sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza 

riguardante il corso in oggetto.   

 

Per l’acquisizione dell'Attestato di Qualità e di Qualificazione dei 

servizi Professionali per OPERATORE OLISTICO METODO 

REME® - MOBILITY TRAINER® gli allievi dovranno aver: 

• completato il percorso formativo e sostenuto i test conclusivi 

di ogni corso 

• frequentato il 90% del monte ore totale previsto 

• prestato tirocinio partecipando a n. 20 sessioni collettive  

• terminato le 10 sessioni didattiche di Massaggio Posturale e 

le 4 supervisioni 

• consegnato le 25 schede di trattamento 
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• stilato e consegnato l'elaborato finale conclusivo di 30 

cartelle 

• essere in regola con i pagamenti della quota prevista. 

A completamento di ciò si potrà sostenere l’esame finale, che 

comprenderà una prova scritta/orale e la discussione dell'elaborato 

finale riguardante il METODO REME® alla presenza di una 

Commissione interna, composta dalla Direttrice dell'ente, Gloria 

Spiritelli, da uno o più Insegnanti dell'ente.  

L’esame, con discussione dell'elaborato, sarà richiesto anche a 

professionisti di vari settori afferenti alla salute, allo sport, alla 

danza, al coaching, iscritti ad altre associazioni di categoria.  

Successivamente o contemporaneamente all’esame finale sarà 

effettuato il corso di deontologia professionale (8 ore) tenuto da 

delegato S.I.A.F. e l’esame con la Commissione S.I.A.F. allo scopo 

di iscrizione ai registri di categoria con garanzia di competenza 

professionale valida in ambito europeo. Il regolamento S.I.A.F. 

prevede che il proprio esame sia contemporaneo o posteriore a quello 

dell'ente. 

A conclusione dell’iter formativo si dovrà completare il curriculum 

entro 2 (due) anni dalla fine del proprio percorso di studi in aula, 

diversamente ci si dovrà adeguare all'eventuale nuovo regolamento. 

L’investimento previsto per la frequenza all'ente professionale è 

fissato in € 4010,00 tasse comprese. 

• L’investimento comprende: la partecipazione alle attività 

formative, il materiale didattico prodotto dall'ente di formazione 

stesso, l’accesso al tirocinio previsto con la partecipazione in 

qualità di assistente a 20 sessioni collettive per gli iscritti al corso 

per la gestione del lavoro di gruppo. 

• L’investimento non comprende: i libri di testo, le sessioni 
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didattiche obbligatorie di Massaggio Posturale, le sessioni di 

supervisione; l'attività formativa di deontologia professionale 

indispensabile per il completamento del curriculum e la 

partecipazione all’esame finale del biennio alla presenza di un 

commissario S.I.A.F., l'iscrizione all'associazione S.I.A.F. non è 

obbligatoria, ma consigliata. 

 

OPERATORE OLISTICO METODO REME®- AREE FORMATIVE 

ATTIVITÁ FORMATIVE IN AULA 
MODULI 

1° ANNO 

MODULI 

2° ANNO 

tot. 

MODULI 

tot. 

ORE 

AREA 1  COMUNICAZIONE E ABILITÁ RELAZIONALI  4 2 6 24 

disciplina 1  

Comunicazione efficace e Programmazione Neuro 

Linguistica     2 8 

disciplina 2 Lavori di relazione e contatto     4 16 

AREA 2 ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE  22 10 32 128 

disciplina 1  Anatomia,  fisiologia muscolare e dinamiche corporee     4 16 

disciplina 2 Struttura delle sessioni di gruppo e lavoro muscolare     8 32 

disciplina 3 Tecnica di MASSAGGIO POSTURALE REME®     8 32 

disciplina 4 Riflessologia plantare e corporea     4 16 

disciplina 5 Medicina Tradizionale Cinese     8 32 

AREA 3 SVILUPPO PERSONALE  5 3 8 32 

disciplina 1  Abilità comunicative e relazionali     3 12 

disciplina 2 Sperimentazione personale del lavoro     5 20 

AREA 4 DISCIPLINE AUSILIARIE  1 4 5 20 

disciplina 1  Marketing     1,5 6 

disciplina 2 Altre tecniche di stimolazione energetica     1,5 6 

disciplina 3 Etica e deontologia professionale     2 8 

AREA 5 PRATICA PROFESSIONALE  9 4 13 52 

disciplina 1  Sessioni di gruppo     4,5 18 

disciplina 2 Gestione lavoro di gruppo     3,5 14 

disciplina 3 Massaggio Posturale METODO REME®     5 20 

TOT. PER ATTIVITÁ FORMATIVE IN AULA 41 23 64 256 
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ATTIVITÁ FORMATIVE EXTRA AULA 
MODULI 

1° ANNO 

MODULI 

2° ANNO 

tot. 

MODULI 

tot. 

ORE 

Deontologia professionale (almeno 2 moduli) con SIAF 1 1 2 8 

Ricerca studio e consultazione testi 8 3 11 44 

Prove di verifica interinali 4 2 6 24 

Supervisioni e lavori di gruppo  13 7 20 80 

Stesura dell'elaborato finale   10 10 40 

TOT. ATTIVITÁ FORMATIVE EXTRA AULA 26 23 49 196 

        
TOTALI GENERALI SCUOLA DI FORMAZIONE PER OPERATORE 

OLISTICO METODO REME® - MOBILITY TRAINER® 70 43 113 452 

 

Ognuna delle tre attività formative è riconosciuta da S.I.A.F. per il 

rilascio di Crediti Formativi ECP validi per i professionisti con 

l’Attestato di Qualità e di qualificazione dei Servizi Professionali nei 

registri di Operatore Olistico e rappresenta un'ottima opportunità di 

aggiornamento e crescita personale per operatori già formati in altre 

discipline.     

 

1. DOMANDA D’ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione non impegna alla frequenza completa 

dell’iter proposto, ma solo del Corso scelto. Per l’iscrizione sono 

richiesti: 

• La domanda d’iscrizione 

• La sottoscrizione del modulo di acquisizione del consenso 

informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 

13 del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR. 

• Il pagamento della quota stabilita per l'attività formativa 

(modalità descritte al punto 3) 

• 1 Foto per il Libretto dello studente (solo per chi intende 

iscriversi al percorso completo) 

• La domanda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e 
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sottoscritta, va consegnata o inviata per posta elettronica 

all'ente di formazione per OPERATORE OLISTICO 

METODO REME® all’indirizzo info@metodoreme.it. 

La domanda s’intenderà accettata tramite risposta da parte 

dell'ente di Formazione METODO REME®, o tacitamente, se 

trascorsi dieci giorni non sia data diversa comunicazione. 

2. ISCRIZIONI A SUCCESSIVE ATTIVITÁ  

Tutte le attività formative e i Seminari di aggiornamento sono a 

numero chiuso ed è quindi necessario che la Segreteria confermi la 

disponibilità di posti prima che il richiedente proceda con il 

pagamento. L’avanzamento nelle Attività Formative non è da 

considerare automatico, ma è a discrezione della Direzione. 

 

3. INVESTIMENTO PREVISTO E MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 

Corso per TRAINER METODO REME® per l’attività di 

gruppo e di personal training in presenza 

96 ore 

• 1.470 € per pagamento in tre rate. 

• 1.397 € per pagamento in unica soluzione. 

 

Corso per TRAINER METODO REME® per la gestione 

dell’attività di gruppo e di personal training online 

96 ore 

• 1.350 € per pagamento in tre rate. 

• 1.277 € per pagamento in unica soluzione. 

mailto:info@metodoreme.it
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Corso di MASSAGGIO POSTURALE METODO REME®  

80 ore 

 

• 1.270 € per pagamento in tre rate  

• 1.197 € per pagamento in unica soluzione   

 

Corso di TECNICHE ENERGETICHE APPLICATE AL 

METODO REME®  

80 ore 

 

• 1.270 € per pagamento in tre rate  

• 1.197 € per pagamento in unica soluzione 

 

Per il rilascio della fattura è necessario indicare i propri dati di 

recapito e il codice fiscale o la ragione sociale e il numero di 

partita IVA.  

Modalità di pagamento: 

• Bonifico bancario intestato a:  

Gloria Spiritelli - Banca INTESA SAN PAOLO Mantova - Corso 

della Libertà - IBAN IT92U0306911510100000018318 
 

Invia copia della ricevuta di versamento e il modulo d’iscrizione 

compilato e firmato in tutte le sue parti a: info@metodoreme.it 
 

• Direttamente al link per pagamento con carta o PayPal 

https://academy.metodoreme.it/pages/la-formazione 

 

mailto:info@metodoreme.it
https://academy.metodoreme.it/pages/la-formazione
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L’acconto sul costo delle Attività Formative non è mai restituibile 

ma può essere usufruito per uno degli eventi successivi entro un anno 

solare fatta eccezione per l’annullamento dell’evento stesso. 

 

4. RECESSO 

Fino al giorno prima dell’inizio dell'attività formativa è possibile 

rinunciare all’iscrizione anticipando obbligatoriamente la decisione 

del recesso telefonicamente o via e-mail. In tal caso sarà restituita la 

somma eccedente l’anticipo minimo richiesto per quell’evento, in 

conformità di quanto riportato al punto 3 di questo regolamento 

d'iscrizione. In caso il recesso riguardi Seminari e attività formative 

Residenziali, l'ente si riserva la facoltà di trattenere o richiedere 

all’allievo, in aggiunta, la somma per il rimborso della caparra 

richiesta dalla Struttura Ospitante. La mancata presenza all'attività 

formativa, senza avvertimento, comporta la perdita dell’importo 

versato, qualunque sia stato. 

 

5. VARIAZIONI 

L'Ente di Formazione per OPERATORE OLISTICO METODO 

REME® si riserva la facoltà di cambiare di sede, rinviare o annullare 

l'attività formativa programmata dandone comunicazione telefonica 

o via e-mail ai partecipanti. L’allievo ha, solo in questo caso, facoltà 

di ritirarsi e l'ente ha come unico obbligo quello del rimborso 

dell’importo ricevuto senza altri oneri. L'ente si riserva inoltre la 

facoltà di modificare il programma del corso e/o sostituire i docenti 

indicati per cause di forza maggiore o per esigenze organizzative 

dell'ente. 
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6. DIRITTO D’AUTORE 

Il contenuto didattico delle attività formative, i testi, le immagini e 

le tabelle fornite sono proprietà intellettuale dell'Ente di Formazione 

METODO REME® quando non indicato un diverso autore. Di tale 

materiale è proibita ogni forma di diffusione e di copia. 

Non è consentito ai partecipanti fare riprese audio-video durante le 

attività formative.  

L’esperienza personale di formazione non autorizza a istituire 

attività formative inerenti al METODO REME®. 

METODO REME® e MOBILITY TRAINER® sono marchi 

registrati di proprietà di Gloria Spiritelli. 

 

7. COMPORTAMENTO 

L’Allievo è tenuto a un comportamento consono all’ambiente 

dell'ente, rispettoso dell’insegnamento, dell’insegnante, degli altri 

allievi e del luogo.  

 

8. ISCRIZIONE ALL’ALBO PRIVATO METODO REME® e 

CREDITI FORMATIVI  

L’iscrizione all’Albo Privato METODO REME® avviene a 

completamento del percorso formativo. Per tutte le attività 

formative e di aggiornamento è assegnato un Credito METODO 

REME® - CMR, per ogni ora di effettiva di presenza.  

L’assistenza a sessioni collettive settimanali, workshop e seminari 

danno diritto a un credito ogni due ore. 
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La pratica personale in sessioni settimanali in presenza od online dà 

diritto a 1 credito ogni sessione e ogni sessione di massaggio ricevuto 

dà diritto a 2 crediti formativi METODO REME®. 

 

9. AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI  

A garanzia della qualità della prestazione erogata e dell’allineamento 

alle linee guida del Metodo è fatto obbligo agli operatori formati 

nella gestione di gruppo o di massaggio di portare a termine 

annualmente 30 ore complessive di pratica personale e 

aggiornamento, pari a 30 crediti METODO REME® da svolgersi con 

Gloria Spiritelli o con operatori già formati autorizzati.  

L’aggiornamento è obbligatorio anche ai fini dell’inserimento negli 

elenchi professionali presenti sul sito ufficiale www.metodoreme.it  

L’aggiornamento previsto in 30 ore annue è articolato, a discrezione 

dell’operatore e dell'ente in: 

 

• Workshop di aggiornamento  

• Sessioni settimanali di gruppo 

• Sessioni di massaggio posturale 

• Workshop di approfondimento  

• Partecipazione parziale o totale a moduli di 

formazione per approfondimento di temi specifici 

• Supervisioni 

• Colloqui di approfondimento  

 

 

http://www.metodoreme.it/


 

 
 
 

14 

10. PRIVACY 

A seguito della disciplina dettata dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR, recante 

disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, informiamo che i dati in nostro 

possesso acquisiti con schede d’iscrizioni o di reperimento dati, 

oppure per via telematica, saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. I dati 

raccolti hanno finalità esclusivamente connesse allo svolgimento 

delle nostre attività (attività formative, seminari, eventi etc.). In caso 

di consenso, i dati potranno essere trattati anche per comunicarvi le 

informazioni riguardanti le nostre attività, sia in forma cartacea sia 

informatica. I dati potranno essere comunicati a Enti, società, o sedi 

controllate o collegate e ai soggetti preposti alla gestione di servizi 

connessi alle nostre attività e diffusi esclusivamente nell’ambito del 

servizio reso. In qualsiasi momento il cliente potrà accedere ai propri 

dati per aggiornarli, modificarli, integrarli, o semplicemente opporsi 

al loro utilizzo, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D. Lgs. 

196/03 e dall’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Gloria Spiritelli – Via 

Stradella, 3 – 46051 San Giorgio Bigarello - Mantova, alla quale ci 

si può rivolgere per posta ordinaria, per e-mail all’indirizzo 

info@metodoreme.it o telefonicamente al n. 331 3134700. 

 

Tutti gli allievi sono tenuti a conoscere il piano di studi e a 

sottoscrivere le condizioni del presente regolamento.  

 

                                                                         

 

mailto:info@metodoreme.it
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METODO REME®
 

di Gloria Spiritelli 

Via Stradella, 3 - 46051 San Giorgio Bigarello - Mantova 

P.IVA: IT01948240203 

Tel. +39 331 3134700   |   info@metodoreme.it 

 

www.metodoreme.it 

 

 

 

 

Attività regolamentata dalla Legge n. 4/2013 

Ente di Formazione iscritto a S.I.A.F. SC 198/15 
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