MASTER DI IDROTERMOFANGOTERAPIA
DI KNEIPP PRESSO LA KNEIPP-SCHULE DI
BAD WÖRISHOFEN - GERMANIA
DAL 23 AL 28 SETTEMBRE 2018
Siamo in grado di proporVi una splendida occasione per approfondire le Vostre conoscenze e la Vostra
pratica in idroterapia.
Abbiamo stipulato in esclusiva un accordo con la Sebastian Kneipp-Schule di Bad Wörishofen
(Germania) che si è dichiarata disponibile a tenere un
seminario di perfezionamento (con traduzione simultanea in
Italiano) per i nostri diplomati e studenti al termine del quale
sarà rilasciato, previo esame, un diploma di partecipazione.
Come sapete Bad Wörishofen è la patria di Sebastian Kneipp
ed è il centro per eccellenza dell'idroterapia a livello
mondiale.
In questa città avrete modo di poter constatare direttamente
l'applicazione del metodo Kneipp a scuola, in cliniche
specializzate, negli hotel e nelle case private.
Riteniamo che tale esperienza possa rappresentare un
momento indimenticabile dal punto di vista professionale ed
umano. Le 40 ore didattiche di lezione possono essere
accreditate per il 4° anno.

COSTO: € 835,00 netti per studenti e diplomati Accademia, € 935,00 netti per esterni. Tutti gli iscritti
saranno alloggiati in pensione in camere doppie con prima colazione. Su richiesta è disponibile la camera
singola. Tutti gli importi sono comprensivi di imposte e tasse.
Il corso verrà svolto con un minimo di 12, massimo 22 partecipanti.
Il costo comprende il corso di 5 giorni e l'esame finale presso la Kneipp Schule; pernottamento per 6 notti
presso il Kurhotel Kaiser (www.kurhotelkaiser.de) con prima colazione; un traduttore per tutte le lezioni.

DOCENTI:
MODALITÀ: Quest’anno il modulo formativo sarà un Seminario dal 24 al 28 settembre 2018
dedicato a coloro che necessitano di un perfezionamento delle nozioni base.
In cinque giornate di 8 ore didattiche ciascuna si alterneranno lezioni teoriche sulla fisiologia dell’acqua e
lezioni pratiche inerenti l’esecuzione in laboratorio di getti, bagni e fasciature.

PROGRAMMA: Si partirà domenica 23 settembre con mezzo proprio verso Bad Wörisofen
(Germania). Le lezioni si svolgeranno da lunedì a venerdì per un totale di 40 ore didattiche di attività
teorico e pratica. A fine corso è previsto un esame in italiano per il conseguimento del diploma rilasciato
della Sebastian Kneipp Schule. Il rientro è previsto il sabato mattina con mezzi propri.
L’Accademia si rende disponibile ad organizzare la trasferta con i mezzi disponibili dei singoli
partecipanti in modo che ogni macchina abbia almeno tre partecipanti per potere contenere il prezzo della
trasferta. La partenza è prevista per Domenica 23 settembre alle ore 12.00 da Trento piazzale adiacente l’
ingresso del Autostrada Trento Sud.

Al Rettore
Dell’ Accademia Nazionale Di Scienze
Igienistiche Naturali “Galileo Galilei”
Via Al Torrione 6
38122 Trento

Il/la Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a

Il

/

via

C.A.P.

Prov.

Cellulare

/
n°

Tel.abit.
E-mail

Codice fiscale
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL MASTER
DI IDROTERMOFANGOTERAPIA KNEIPP
Che si svolverà a Bad Wörishofen
e prende atto che l’iscrizione al corso comporta il pagamento dell'intera somma di:
€ 835,00 per studenti e diplomati Accademia
€ 935,00 per esterni
caparra di € 400,00 da versare sul conto corrente bancario IBAN:
IT64O0604501801000007301037 - Sparkasse intestato ad Accademia “Galileo Galilei”,
specificando come causale “Master Idroterapia Kneipp” entro il 31 luglio 2018. Saldo da
versare entro il 30 agosto 2018. Tutti gli importi sono comprensivi di imposte e tasse.
Il corso verrà svolto solo con un minimo di 12 partecipanti

Per regolarizzare l’iscrizione, si prega di inviare via posta, fax (0461985102) o e-mail
(scuolanaturopatia@gmail.com) il presente modulo compilato, allegando la ricevuta di versamento.

Data……………………….

Firma……….…………………………………

