Raidho Healing Horses

Diventa
RAIDHO TRAINER O OPERATORE RAIDHO
Cosa significa?
Prendere la certificazione Raidho e la qualifica di Raidho Trainer o di Operatore Raidho
significa utilizzare nel proprio lavoro di trainer gli insegnamenti appresi nel percorso “Raidho,
a cavallo dei 7 chakra”.
I plus?
Avere visibilità sul sito raidhohealinghorses.com nella pagina dedicata ai Raidho Trainer e
Operatori Raidho: con contatti, zona in cui si pratica e pdf scaricabile del proprio metodo di
lavoro. Potere usufruire della comunicazione Raidho, poter raggiungere i destinatari della
nostra mailing list ed eventuali altri media. Inoltre la possibilità di utilizzare il logo Raidho e
promuovere la propria attività, via web social e carta.
Gli aggiornamenti
Ogni Raidho Trainer e Operatore Raidho certificato dovrà fare una volta l’anno due giorni di
aggiornamento gratuito con Alexandra Rieger: due giorni di confronto con tutte le persone
certificate Raidho (Trainer e Operatori) e durante i quali aggiornarsi e condividere. Questo
aggiornamento è importante per garantire nel tempo la qualità e buon lavoro di ogni Raidho
Trainer e Operatore Raidho, nell’ottica della tutela delle persone con cui si lavora, nell’ottica
di una costante formazione e connessione. Un valore aggiunto spendibile anche con i propri
clienti, a garanzia del lavoro che si offre: professionale, serio e di qualità.
Chi avrà l’aggiornamento sarà nella sezione del sito “Trainer aggiornati”, mentre chi no lo farà
sarà sotto, come da link
http://www.raidhohealinghorses.com/lagodigarda/raidhotrainer.html
Il PDF del proprio programma di lavoro
Ogni Raidho Trainer e Operatore Raidho che desidera certificarsi come tale dovrà inviare a
italia@raidhohealinghorses.com il pdf in cui presenterà come intende lavorare applicando il
metodo Raidho Healing Horses. Il metodo sarà quello messo in pratica durante la prova di
certificazione presso la sede Raidho. Inoltre invierà a corredo una propria foto in orizzontale
con i seguenti dati: nome cognome, città/regioni dove lavora, contatti (email, cellulare, sito,
social).
Nella pagina web Raidho”Formazione e Trainer certificati” è possibile vedere come è
impostato il lavoro degli altri Trainer. Il PDF del proprio programma dovrà essere inviato non
oltre 2 mesi dopo la data dell’esame.

Raidho Healing Horses
VII chakra & Esame
Nei due giorni di seminario sul VII chakra si vedrà come impostare il lavoro con uno o più
partecipanti, quali step da seguire, quali esercizi e in che sequenza, cose da non fare e su cui
essere sempre vigili con se stessi durante il lavoro con altre persone (es. consapevolezza della
propria posizione neutra), importanti must da non dimenticare (es. volere vedere nei propri
tempi un “risultato” di “clic” della persona). Il giorno dell’esame, invece, si dovrà tenere una
sessione di lavoro con un partecipante (potrà essere un altro Raidho Trainer o una persona
terza), di 45 minuti come fosse una vera e propria lezione individuale sotto la supervisione di
Alexandra Rieger.
Costi
Per tutti i soci dell’Associazione Equitazione ricreativa Raidho il costo della certificazione, che
si svolge durante una giornata, e di tutti i relativi plus che questa porta con sé, è di 150 euro.
Aggiornamento annuale Raidho Trainer e Operatore Raidho
L’aggiornamento annuale, della durata di due giorni per tutti i Raidho Trainer e Operatori
Raidho è gratuito. Le date sono comunicate ogni anno con molto anticipo.
AGGIORNAMENTO 2020
17 e 18 ottobre 2020
Dove? Presso la sede Raidho – Gargnano, Lago di Garda - Brescia
Info e comunicazioni: scrivere a italia@raidhohealinghorses.com
e in cc a riegeralexandra@gmail.com
Vi apettiamo! ☺
Raidho staff

