…RICERCHE

DI

VITA

L E C OSTELLAZIONI F AMILIARI
Gli Ordini della Vita

E

Torino, Sabato 5 Marzo

MODULO DI ISCRIZIONE
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art.13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Nome:_____________________________
Cognome:_____________________________
Luogo e data di nascita______________________________
Professione:__________________________________
Residenza:
Via__________________________________________________________
Cap.________ Città_________________________Prov.___
Telefono _______________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)_____________________________________________
@mail (per rimanere aggiornati sulle nostre attività. Scrivere in modo chiaro):
_________________________________
E’ il primo corso di crescita personale a cui partecipi ? ____
(in caso negativo) Quali altri corsi di crescita personale e di ricerca interiore hai già
frequentato?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________
Come hai conosciuto questo corso ?
_______________________________________________________
Qual è la motivazione principale che ti ha spinto a partecipare a questo corso?
_________________________________________________________________
___________________
_________________________________________________________________
___________________

I NFORMAZIONI T ECNICHE
•
•
•
•
•

•

•

•

Il seminario di Costellazioni Familiari si terrà Sabato 5 Marzo con orario 9.30 –
13.00, 14.30 – 18.00
La sede del corso è presso l’Associazione Culturale GIARDINO DELL’ESSERE in
c.so Trapani 59.
Durante tutta la durata del seminario i cellulari dovranno rimanere spenti.
La quota di partecipazione è di 120 euro e dovrà essere versata all’inizio del
seminario. Per nessuna ragione potrà essere restituita.
L’iscrizione va confermata inviando il presente modulo via mail entro non
oltre mercoledì 2 Marzo. Il corso prevede un numero massimo di partecipanti.
Consigliamo di iscriversi in anticipo perché i posti vanno velocemente esauriti.
Il partecipante solleva l’istruttore e l’organizzazione da ogni responsabilità
derivante dal proprio comportamento e da quello di altri partecipanti. Durante il
seminario ognuno è responsabile di se stesso e la partecipazione avviene per
propria responsabilità e libera decisione.
Essendo il corso una pratica di crescita e di miglioramento personale e non una
terapia medica o psicologica, non possono parteciparvi persone affette da
malattie cardiache, epilessia o disturbi mentali e psicosi. Si sollevano da ogni
responsabilità gli organizzatori anche nel caso derivante dal manifestarsi di
eventuali disturbi causati dalla presenza delle stesse in forma latente.
Conduttore del corso è Il dr. Giacomo Bo, da oltre 20 anni esperto di salute naturale,
trainer di tecniche per lo sviluppo delle abilità umane, autore del libro: "Chi sono Io?
L'Eterna Ricerca della Verità" (Jubal Edizioni) e di "Salute Naturale" (Apogeo edizioni).
Creatore del progetto "Ricerche di Vita", svolge seminari in tutta Italia a contatto con
centinaia di persone di ogni provenienza sociale ed età. Segue direttamente con Bert
Hellinger la sua personale formazione nelle Costellazioni Familiari. Maggiori informazioni
sul sito: www .ricerchedivita.it

Confermo di aver preso visione e di essere d’accordo con tutte le indicazioni
riportate nel volantino di presentazione e/o nel presente modulo di iscrizione e
dichiaro di voler iscrivermi e partecipare al presente corso di Costellazioni Familiari.

DATA________________________
FIRMA :________________________

Il presente modulo vale come conferma di iscrizione al corso
e dovrà essere inviato via mail (ricerchedivita@hotmail.com)
o via posta (Giacomo Bo – b.go Tramontins 4 – 33040 Faedis (Ud)

