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Una delle domande più frequenti che vengono rivolte al Servizio Tecnico durante i corsi, si riferisce a suggerimenti 
sul proseguo del percorso didattico, che denota spesso un’incertezza sull’indirizzo formativo da frequentare. Nelle 
risposte che vengono date, fatta salva una certa propedeuticità, si cerca di tener conto degli interessi e delle 
propensioni dei praticanti, dando le informazioni più consone alla personalità ed alla situazione. Questa circostanza 
però ci ha fatto maturare l’idea di far seguito a queste esitazioni proponendo un indirizzo, una meta, raggiunta la 
quale non solo sarà il risultato omogeneo e più simile ad un percorso didattico formalizzato, ma apporterà una serie 
di vantaggi concreti per tutti coloro che vorranno raggiungerla. Parliamo di una figura che nasce in seno al Metodo e 
che prende il nome di Operatore del Metodo Lucia Torri Cianci (O.M.L.T.C). Di seguito ve ne enunciamo gli elementi 
caratterizzanti.

LA FINALITÀ – Come premesso, siamo partiti dall’esigenza di promuovere una didattica che sia funzionale, 
omogenea, che stimoli a seguire un iter formativo che o�ra qualcosa in più oltre che la conoscenza e la 
professionalità. Ma c’è anche l’esigenza di sentirsi “Scuola”, visibile non solo fra di noi, ma anche all’esterno, Scuola 
che abbia una sua conformità di percorso, di preparazione, e una coesione fra tutti coloro che vi appartengono. Ciò 
sarà motivo di orgoglio e di distinzione.

IN COSA CONSISTE – Il percorso didattico, di cui vi alleghiamo il programma, si sviluppa in 3 anni di studio. 
Naturalmente è un periodo non obbligatoriamente condizionante, ma studiato per dar modo a tutti di poter arrivare 
al riconoscimento di O.M.L.T.C. in un ragionevole lasso di tempo. Alla fine di ogni sessione sarà istituito un 
laboratorio inerente ai corsi frequentati in quell’anno. Nulla vieterà ai praticanti di frequentare altri corsi che sono 
rimasti fuori dal programma didattico perché considerati “di approfondimento”.

REQUISITI RICHIESTI:
- Essere in possesso del diploma di scuola media superiore
- In alternativa essere in possesso di un diploma professionale riconosciuto da un Ente che certifichi l’idoneità ad 
operare nel settore del benessere
- Operare nel settore del benessere da minimo 3 anni
- Essere in possesso di una partita iva
- Aver completato il percorso didattico descritto in calce
- Essere parte del Club Metodo Lucia Torri Cianci

VANTAGGI – Alla fine del percorso didattico i praticanti avranno diritto a:
- Utilizzare il marchio M.L.T.C. dato in concessione dalla società SEMISTE
- Visibilità sul sito SEMISTE
- Riconoscibilità attraverso un tesserino personalizzato
- Possibilità di aderire all’Associazione MAd’AN, come socio ordinario, se operatori nel campo della riflessologia da 
più di 5 anni.
- Possibilità di partecipare ad eventi riservati agli O.M.L.T.C

OBBLIGHI DELl’ O.M.L.T.C.:
- Attenersi scrupolosamente al codice deontologico dell‘ O.M.L.T.C. riportato sul retro del modulo di richiesta.
- Seguire i protocolli di trattamento suggeriti dal M.L.T.C.

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO M.L.T.C. – Si intende che la concessione della qualifica di 
O.M.L.T.C. rimane valida per due anni ed è prorogabile di volta in volta per la stessa durata salvo verifica 
dell’ottemperanza del presente regolamento

REGOLAMENTO OPERATORE RICONOSCIUTO 
DAL METODO LUCIA TORRI CIANCI (O.M.L.T.C.)
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1* Possono partecipare ai corsi tutti coloro che intendono operare nell’ambito del benessere dell’individuo, tenendo 
presente che la materia appresa durante i corsi è da considerarsi un’esperienza culturale e di aggiornamento 
professionale. Pertanto i corsi di per se stessi non autorizzano a nessun titolo di operare manualisticamente 
trattamenti che oltrepassino le competenze di ogni singolo professionista che vi acceda, e la società Semiste non si 
assume in alcun modo la responsabilità delle conseguenze di un errato impiego di quanto appreso.

2* Due sono le modalità d’iscrizione: on line direttamente dal nostro sito www.metodoluciatorricianci.com e per via 
cartacea. 
Nel primo caso la procedura sarà gestita direttamente dal sistema informatico e prevede il pagamento totale tramite 
carta di credito; Nel secondo caso l’iscrizione si considererà convalidata soltanto dopo avere e�ettuato il pagamento 
di € 50,00 a titolo di acconto. Scegliendo questa modalità l’interessato/a dovrà: 
• accertarsi sulla disponibilità di posti nel corso da frequentare 
• eseguire il bonifico bancario sul conto della Semiste presso la Banca di Cividale  IBAN IT 73 
P0548464610CC0611002842. 
• compilare il modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito www.metodoluciatorricianci.it, ed inviarlo insieme alla 
ricevuta del bonifico bancario via fax al seguente numero 04811902001 o via mail al seguente indirizzo:   
info@metodoluciatorricianci.it.
 • la ricevuta del bonifico dovrà pervenire alla Segreteria via fax oppure via e-mail.
Si specifica che la prenotazione di un corso viene ritenuta confermata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE al 
ricevimento dell’acconto.

3* A partire dal 1 settembre 2020 sono previste 2 tipologie di scontistiche: • a raggiungimento di 7 corsi saldati 
regolarmente (indipendentemente dalla durata dei corsi) si avrà il diritto alla ripetizione di un corso svolto 
precedentemente oppure ad un corso di 2 giorni in omaggio; • a raggiungimento di 10 corsi saldati regolarmente 
(indipendentemente dalla durata dei corsi) si avrà il diritto ad un corso di 3 giorni in omaggio.  Entrambe le tipologie 
hanno un limite di tempo di 2 anni scolastici per raggiungere il numero di corsi richiesto per le gratuità. Sono esclusi 
dal calcolo delle scontistiche i Congressi, il Workshop di Valutazione, le Giornate informative sul bambino, i corsi a 
tari�a ripetizione o acquistati con un pacchetto promozionale, tutti i Laboratori Test. 

L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata per iscritto quanto prima, tenendo presente che se 
la comunicazione avverrà 15 giorni prima dello svolgimento del corso sarà possibile frequentarne un altro 
dello stesso tipo in un’altra sede (fatta salva la disponibilità dei posti) o nella stessa sede, non appena ne 
venga organizzato un altro. Qualora la disdetta fosse comunicata dopo i 15 giorni dall’inizio del corso 
l’acconto versato sarà trattenuto a titolo di penale. Per le disdette pervenute negli ultimi 7 giorni dall’inizio 
del corso sarà possibile ottenere un rimborso solo se la rinuncia è determinata da gravi motivi 
documentabili.

Qualora invece un corso dovesse essere annullato dalla società Semiste, la quota versata per il corso stesso sarà 
ritenuta valida per la frequenza di qualsiasi altro corso o dello stesso corso riprogrammato in altra data o in altra sede. 
Se questa soluzione non fosse di gradimento del partecipante, gli verrà restituita l’intera quota versata.

4* I corsi hanno una propedeuticità che dev’essere osservata dai partecipanti, a�nché possano assimilare le 
informazioni con maggior vantaggio possibile e senza lacune derivanti dal non aver frequentato i corsi precedenti.
La logistica non è, normalmente, gestita dalla società Semiste. Quindi, salvo diverse esplicite indicazioni, non si 
assume la responsabilità di alcun eventuale disguido con l’albergo ospitante. Tuttavia sarà cura della società cercare 
di ottenere le migliori condizioni possibili per il vitto e l’alloggio dei partecipanti.

REGOLAMENTAZIONE CORSI


