
Perché non mostrare a tutti la tua competenza?  
I Digital Badge Manipura sono certificazioni digitali di competenze, professionalità e abi-

lità  acquisite. Sono garantiti dalla Scuola e riconosciuti a livello internazionale. 

Possono essere usati nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in mo-
do sintetico, rapido e credibile, la propria professionalità, in che modo la si è appresa e 
con quali risultati la si è ottenuta, ai futuri clienti di tutto il mondo. 
 

Che cos’è il Digital Badge? 
Il Digital Badge è costituito da un'immagine e da metadati. Questi ultimi consentono di 
verificare l'assegnazione del badge a uno studente al termine della propria formazione, 
insieme all’ ottenimento del Certificato di formazione cartaceo,  e di accedere a tutti i 
contenuti descrittivi del badge, ospitati su una piattaforma dedicata (nel nostro ca-
so: Iqc, Sistema per la gestione digitale delle competenze, www.iqcbox.com). 
I Digital Badge Manipura  sono erogati sia agli studenti che terminano la propria forma-
zione, sia agli studenti esterni che terminano un Master o un Per-corso, sia ai soci che 
condividono la Mission dell'Associazione Manipura, e ai docenti qualificati e formati agli 
standard di qualità della Scuola Manipura. 
Il Digital Badge è un'icona, un’ immagine, che rappresenta la persona: la tua professiona-
lità, la tua competenza, la tua passione.  
Il Digital Badge Manipura è una fotografia digitale della tua competenza e , come una 
foto, contiene le informazioni su dove è stata fatta e informazioni aggiuntive - i metadati 
- leggibili da tutte le applicazioni che leggono Open Badge nel mondo. I metadati consen-
tono di verificare che il Badge è assegnato proprio a te e di accedere a tutti i contenuti 
descrittivi del Badge, ospitati sulla piattaforma che l'ha emesso . 
I metadati sono scritti nel Digital Badge secondo un formato open source,  che Mozilla ha 
iniziato a sviluppare nel 2012 e già utilizzato da più di 14mila organizzazioni in tutto il 
mondo. Ci sono quindi moltissime piattaforme che assegnano Digital Badge e che per-
mettono di collezionarli e mostrarli. 
Sulla piattaforma www.iqcbox.com per ogni Badge Manipura c'è una pagina che ne de-
scrive i contenuti, e ogni persona che ottiene un Badge ha una pagina dedicata, con il 
proprio nome, la data in cui ha ottenuto il Badge e la descrizione del Badge. 
Quando vuoi mostrare le competenze rappresentate dal tuo Digital Badge Manipura 
puoi inviare l'immagine che scarichi dalla pagina dedicata al tuo Badge, o il link alla pagi-
na stessa. 
Il tuo Digital Badge Manipura è una versione digitale della tua certificazione, abilità e 
qualifica. Ti permette di mostrare facilmente ai tuoi colleghi, agli amici, ai tuoi potenziali 
clienti e datori di lavoro: 

 Quando hai conseguito la tua certificazione 

 Quali sono le competenze chiave associate alla certificazione 

 Cosa serve per qualificarsi per ottenere la certificazione 

 Le attività che devi compiere  per mantenere attivamente la certificazione 
È possibile condividere il proprio badge su LinkedIn, Facebook, Twitter, in una firma e-
mail o incorporarlo in un sito Web.  

CERTIFICAZIONE DIGITALE A LIVELLO INTERNAZIONALE 
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Come viene rilasciato? 
Al termine della formazione eseguita 
presso la Scuola Manipura, viene inviata 
una mail allo studente contenente le in-
formazioni e le istruzioni necessarie per 
scaricare il Digital Badge che nel frattem-
po la Scuola avrà provveduto ad asse-
gnargli. 
Tramite una semplice procedura guidata 
il ricevente potrà creare il suo profilo 
sulla piattaforma di Iqc e scaricare il pro-
prio Digital badge che da quel momento 
potrà condividere su social network,  siti  
e curricula elettronici. Ad ogni completa-
mento di percorso formativo, lo studente 
potrà collezionare su questa piattaforma 
i badge acquisiti che verranno poi caricati 
sulla piattaforma pubblica affinchè siano 
rintracciabili attraverso ricerca su inter-
net di quelle determinate competenze. 
Ad esempio compariranno nell’elenco di 
chi sta cercando un  Naturopata, un Ope-
ratore con cristalli, un Consulente Florea-
le etc… 
La Scuola di Naturopatia Manipura è la 
prima scuola di Naturopatia in Italia abi-
litata al rilascio dei Digital badge 
 

L’ EDITORIALE 

Bentrovati, 

al rientro da questa Estate non possiamo che augurarvi di aver trascorso delle meravigliose vacanze, per chi è partito 

e un sereno riposo per chi è restato…Manipura si affaccia all’ autunno con tantissimi eventi e per-corsi che potete 

trovare sul nostro sito www.naturopatimanipura.it dove potrete iscrivervi anche alla nostra newsletter per rimanere 

sempre aggiornati, oppure sulla nostra pagina fb Scuola di Naturopatia Manipura. 

Settembre è tempo di riflessioni, bilanci e raccoglimento e, perché no, di nuovi progetti. Se state pensando di intra-

prendere un percorso di Naturopatia per acquisire il titolo e iniziare a lavorare su voi stessi e sugli altri, vi consigliamo 

di leggere il prossimo articolo in cui spieghiamo nei dettagli in cosa consiste la nostra certificazione digitale per le 

competenze acquisite, ovvero il DIGITAL BADGE , con valenza in tutto il mondo, che Manipura rilascia agli studenti. 

Ci auguriamo che la lettura vi sia lieta, 

Con gioia, Alice e Salomone 
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“ Si educa  
attraverso ciò 

che si dice,  
di più attraver-
so ciò che si fa,  

ancor di più 
attraverso ciò 

che si è” 

CONTATTI: 

333.5723811 - 339.3968709 

info@naturopatimanipura.it 

www.naturopatimanipura.it Scuola di Naturopatia Manipura 

Seguici anche su Instagram, LinkedIn e Youtube  

Questa rivista ha solo uno scopo informativo e non intende in alcun modo fornire consigli medici o terapeutici. Ogni decisione relativo all’ inizio/cessazione/modifica nell’assunzione di prepa-

rati farmaceutici, integratori o altri trattamenti dev’essere presa solo dopo consiglio del proprio medico curante o di medici di fiducia abilitati all’esercizio di questa professione.  

Nè gli autori degli articoli nè l’ Editore rispondono di eventuali problemi causati dal fatto di non aver seguito questa raccomandazione 

IL REIKI, LA COSCIENZA COSMICA AL SERVIZIO DELL’INDIVIDUO 

Tutti i  
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offrono  la 

possibilità di 
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anche un 

solo livello.   
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porta all’ 

ottenimento 

del Digital 

Badge 

NATUROPATIA ENERGETICA 

L’ Unione di Rei e Ki attraverso la cerimonia dell’ Attivazione rappresentano la scelta consapevole di portare l’ energia dello Spirito nella materia e di in-
nalzare quest’ ultima verso lo Spirito. Questa separazione che noi facciamo da millenni e che distingue il mondo divino da quello umano, le idee dalle for-
me, l’ anima immortale dal corpo fisico destinato alla decadenza, appare colmata attraverso un intervento rituale e misterioso che riunisce in una sola 
cosa Spirito e Materia, Dio e Uomo, creatore  e creatura. Ma ricordiamoci: non è il Reiki che unisce, noi stessi dobbiamo diventare consapevoli di questa 
verità. Possiamo cominciare a comprendere perchè Mikao Usui, padre del Reiki, inizia le sue ricerche dalle Sacre Scritture e dai Sutra Buddisti per incon-
trare il segreto della guarigione.  
Anche Oriente e Occidente si incontrano attraverso il Reiki, si fondono in una disciplina che , partendo dal corpo fisico, porta alla scoperta dell’ Anima 
Universale e che, attraverso l’ attivazione e i trattamenti, rivela l ‘ Armonia Celeste nella vita quotidiana, dirigendo le nostre azioni e i nostri sentimenti 
verso la compassione, l’ onestà, la fratellanza, l’ Amore senza condizioni. La malattia , il dolore si dissolvono, perché l’ Ego si contorce e muore. I conflitti 
svaniscono perché la separazione e il giudizio lasciano il posto all’ amore e alla comprensione. 
Il Reiki è una disciplina basata sulla tradizione orale e come tale può essere efficacemente trasmessa solo attraverso l’ esperienza diretta e l’ incontro tra 
chi apprende e chi insegna. Chi pratica Reiki conosce la verità attraverso il cuore e non attraverso la mente. Nel tempo si sono formate in Oriente e Occi-
dente varie scuole e nuovi metodi sono continuamente in fase di creazione. Occorre ritenere il Reiki un organismo vivente che pulsa di energia cosmica e 
vitale, incapace per sua natura di sottostare a qualunque tipo di schematismo o tentativo di riduzione a una massa di dati, numeri ed esercizi. Occorre 
però penetrare a fondo l’ essenza attraverso il tempo e l’ esperienza, per evitare di frainterdene il messaggio, o peggio, di alterarlo per scopi personali ed 
individualistici.  IL REIKI E’ AMORE, non può essere limitato ad una terapia non convenzionale o ad una pratica di medicina naturale. E’ concepito come 
un insieme armonico e sinergico di vari aspetti che riguardano la guarigione fisica, la crescita personale, l’ evoluzione spirituale e l’ incontro con il Divino. 
LA TECNICA DELLA GUARIGIONE 
Il primo approccio dell’ energia avviene sul piano fisico e sensibile, in quel mondo che è il tramite tra il dentro e il fuori: il Corpo. La Tecnica ( dal greco “ 
Techne” ossia Arte ) della Guarigione richiede tempi e pratica assidua. Le posizione delle mani sul corpo devono essere conosciute e sentite, la percezione 
dell’ energia deve essere sviluppata insieme alla capacità di individuare i blocchi dell’ energia a livello dei tessuti e degli organi. 
Il trattamento va eseguito secondo un rituale costante, fatto di ascolto, di silenzio, di concentrazione e meditazione. Va ricevuto con disponibilità e rilas-
satezza, lasciandosi attraversare dall’ energia del Reiki. 
OGNI LIVELLO DI REIKI HA UNA SUA FREQUENZA E UNA SUA AZIONE 
Il Reiki è un sistema ternario, formato da varie linee, i livelli, che operano in maniera combinata ma autonoma, ognuno seguendo un percorso specifico, 
determinato dalla particolare frequenza energetica che lo contraddistingue. 
 
“ Io credo che esista un essere Supremo, l’ Infinito Assoluto, una Forza Vitale che governa il mondo e l’ universo, un Potere Spirituale invisibile dinanzi 
al quale tutti gli altri poteri appassiscono nella loro insignificanza, Questo potere è incomprensibile per l’ uomo, inimmaginabile, non misurabile, è la 

Forza Universale della Vita, da cui ogni singolo essere riceve continue benedizioni,  
Io chiamerò questa energia Reiki” 

Hawayo Takata, allieva diretta di Usui 

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

Programma completo dei corsi su www.naturopatimanipura.it 

Forza Spirituale, 

contiene gli ideo-

grammi che in giap-

ponese significano 

“ pioggia”,  

“ bocche” e  

“fare sacrifici” 

Concetto fonda-

mentale nella  

Medicina Tradizio-

nale Cinese e che 

possiamo tradurre 

come “ Energia che 

scorre nel corpo” o 

“ Forza interiore” 


