
Curriculum Debora Selmi

Dopo aver frequentato il corso per O.T.A. (operatore tecnico addetto all’assistenza), si è
diplomata in Naturopatia e specializzata in Alimentazione Naturale e Kinesiologia presso la
Scuola di Naturopatia RIZA di Bologna.

Ricercatrice del benessere psicofisico ha iniziato nell’anno 1999 un percorso di crescita e
consapevolezza apprendendo tecniche come la riflessologia plantare e la tecnica metamorfica,
il reiki di e l’Osho Neo Reiki, trovando infine il metodo a lei più consono nel Satya Reiki
Communion del Maestro Zen Shingo Sakuma in India.

Consegue l’attestato di cristalloterapia livello avanzato, si approccia alla “chirurgia” del colore
ed alla meditazione in India nell’ “Osho Ashram” di Phoona e” Osho Om Bodhisathva
Commune” (Istituto di ricerca della meditazione e comprensione, Accademia delle Scienze
creative, Arte e conoscenza).

Docente di lezioni di cristalloterapia e reiki presso il Master di tecniche non convenzionali
presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Dopo anni di specializzazione e ricerca all’interno delle discipline olistiche, nell’anno 2004
grazie alla sua volontà e alla collaborazione di un gruppo di operatori, amici ed appassionati il
suo cammino si concretizza con la nascita di Energia e Benessere® a.p.s. per promuovere e
divulgare le loro conoscenze col fine di portare giovamento alle persone bisognose ed aiutare
quelle che semplicemente vogliono crescere nella propria consapevolezza, spiritualità e
armonia.

Di tale associazione Debora ne è Presidente e volontaria adoperandosi nei diversi progetti di
volontariato attivi (oncologia, diverse abilità, ictus cerebrale, sclerosi multipla, persone colpite
da Covid19, persone con problemi socio comportamentali, dipendenze, ecc ...).

Debora è ideatrice del metodo che porta il suo nome e soggetto a copyright per le tecniche di:
Riflessologia plantare emozionale integrata, Reiki (Usui System), Cristalloterapia, Meditazione. 

Nel corso della sua esperienza ha organizzato corsi di formazione in cui ha trasmesso le sue
conoscenze ed il metodo da lei ideato a diverse persone.

E’ nel 2018 che nasce la scuola MDS per operatori in discipline Bionaturali di cui è docente e
direttore didattico.

In libera professione Debora si occupa inoltre di: Riflessologia plantare emozionale integrata,
Reiki, Cristalloterapia, Kinesiologia, tecnica Metamorfica e Meditazione.

Coautrice del libro “Il potere curativo delle emozioni” edito da Sperling&Kupfer, marzo 2020.
Coautrice del libro “Riflessologia plantare emozionale integrata® manuale pratico” edito da
Verdechiaro Edizioni, luglio 2022.
Coautrice del libro “Esplorare se per crescere” autopubblicazione, luglio 2022.
Coautrice del libro “La nostra storia, una verità possibile? Cronologia degli eventi”
autopubblicazione, settembre 2020.


