
Q Institute è il primo istituto al mondo nato per 
diffondere conoscenze e tecniche per rendersi 
indipendenti e felici. Il nostro motto è:  
Cambiare il Mondo, Partendo da Sé.  
 

I numeri 
Oltre 1 milione di click su Youtube, oltre 50.000 tra fan e iscritti alle mailing list, migliaia di 
partecipanti ai corsi in aula, con testimonianze, citazioni e ringraziamenti sulla TV nazionale, 
e oltre 600 persone in un solo giorno a novembre 2013 a San Marino per il primo "Q Day": 
questi i numeri raggiunti in poco più di un anno di attività in Italia, grazie ai quali ci 
prepariamo a sbarcare anche all'estero. 
 
I contenuti 
Q Institute si impegna nella divulgazione di due percorsi formativi complementari.  
 
1. Metodo RQI® insegna come raggiungere il benessere 
fisico e psichico dell'individuo, attraverso un insieme di 
tecniche semplici e innovative che si ispirano ai principi della 
Fisica Quantistica, alla Medicina Informazionale e alle 
Psicologie Energetiche, per portare tutti ad Auto-Star-Bene. 

 
“Il Metodo RQI® è uno strumento semplice e veloce per 
individuare la vere cause di stress e le migliori soluzioni per 
risolverle. Poiché lo stress è alla base della maggior parte dei 
problemi umani, spero che presto qualcuno in ogni famiglia 
sappia applicare questo Metodo. Così Benessere, 
Indipendenza e Auto-Realizzazione potranno diventare le 
condizioni di vita normali per tutti.”  
 
 

Marco Fincati, Ideatore del Metodo RQI® e Autore del libro 
“RQI – Il Segreto dell’Auto-Star-Bene” 
 
 

2. Q Life - Liberi dal Sistema® mira a renderci 
consapevoli delle scelte che facciamo ogni giorno, 
insegnandoci come raggiungere l'indipendenza in ogni 
ambito della vita: nel sapere e nella cultura, 
nell'approvvigionamento di energia e nell'auto-produzione alimentare, nel lavoro e 
nell'impresa, fino a rendersi indipendenti anche dal denaro. 
 

“Il Sistema in cui viviamo è destinato a finire. Vogliamo essere 
sepolti con lui o è meglio scegliere noi di seppellirlo, costruendo ora 
qualcosa di nuovo? Ma come possiamo cambiare un Sistema dal 
quale dipendiamo completamente per vivere? Dobbiamo prima di 
tutto renderci Indipendenti da esso, educandoci ad essere subito e 
davvero LIBERI DAL SISTEMA.” 
 
 

Enrico Caldari, Ideatore del percorso Q Life – Liberi dal Sistema 
 
Per info:  www.rqi.me  - www.metodorqi.com - www.liberidalsistema.com 
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