DAL 23 AL 30 GIUGNO 2018
PROGRAMMA E OBIETTIVI DEL VIAGGIO:
L'Accademia Galileo Galilei in collaborazione con Phytoitalia è lieta di offrire agli studenti, ai diplomati, ai collaboratori, agli informatori scientifici, ai loro familiari e a tutti coloro che intendono approfondire le proprie
competenze
un'interessante
opportunità
all'interno di una cornice del tutto particolare.
Si propone infatti per l'estate 2018 un seminario di studio dove il piacere del contatto con
una natura bella e rilassante si intreccia ad un
percorso formativo pratico ed interdisciplinare.
SEDE DEL SEMINARIO: Roses (Girona) - Spagna
COSTO: € 610,00 per studenti e diplomati Accademia Galileo Galilei, collaboratori, promotori e
informatori scientifici (partecipanti al seminario).
€ 550,00 per i familiari e accompagnatori (non partecipanti al seminario).
€ 145,00 per il supplemento camera singola
Gratis Bambini fino ai 3 anni se in stanza con 2 adulti
Per i bambini dai 3 ai 11 anni non compresi se in stanza con i genitori pagano il 50% della quota dei
familiari. Tutti gli importi sono comprensivi di imposte e tasse.
ATTENZIONE è richiesta una caparra di € 300,00 che dovrà essere versata entro il 20 Aprile
2018 mentre il saldo dovrà essere versato entro il 15/05/2018. I versamenti sono da effettuare sul
conto corrente bancario IBAN IT64O0604501801000007301037 intestato ad Accademia “Galileo
Galilei” Trento, specificando come causale “Seminario in Spagna”. Per l’iscrizione si dovrà
compilare il modulo scaricabile dal sito (www.scuolanaturopatia.org). Le ore di studio verranno
certificate dall'Accademia G. Galilei e faranno parte del monte ore del curriculum dei partecipanti.
PER LA PRENOTAZIONE dei biglietti aerei attendere la comunicazione che verrà data entro
il 20 Aprile 2018 o al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. I posti sono
limitati. Il corso sarà attivato con un minimo di 30 partecipanti.
IL COSTO COMPRENDE:
Pernottamento per sette notti in mezza pensione (bibite escluse) in camera doppia presso l’Hotel Univers. (www.hoteluniversroses.com). Trasferimento da e per l’aeroporto di Barcellona El Prat per le
date di sabato 23 giugno arrivo e 30 giugno partenza.
ATTENZIONE: La partenza dall'aeroporto di Barcellona El Prat per Roses è prevista per le
18.00 locali, la partenza da Roses per l'aeroporto di Barcellona El Prat è prevista per le 8.00
a.m..
IL COSTO NON COMPRENDE :
Supplemento camera singola. Il viaggio di andata e ritorno dall’Italia per la Spagna.
I partecipanti possono raggiungere la località in aereo.
Di seguito vi segnaliamo le partenze dalle principali città italiane per Barcellona El Prat con Ryanair:
Bergamo, Venezia, Bologna, Napoli, Torino e Roma.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
Cronoriflessologie cutanee:
All'interno di alcune somatotopie del
corpo umano, si possono individuare
particolari
punti
cutanei
che,
opportunamente
stimolati,
si
comportano
come
"porte
dimensionali" rappresentando dei
canali temporali diretti all'età in cui
siamo stati esposti ad un'esperienza
traumatica (fisica o psichica).
Le diverse stimolazioni di tali punti,
consentirebbero la rievocazione della memoria traumatica e la sua risoluzione, tutto ciò a
prescindere dall'emersione consapevole del trauma subito.
Lezione teorica sull'interazione tra i farmaci classici i fitoterapici gli alimenti
Workshop pratici di casi clinici: presentazione di tracce anamnestiche. Lavori in piccoli
gruppi per la valutazione iridologica, i suggerimenti terapeutici e dietetici.
RELATORI:
Dr. Cristian Testa: Diplomato Iridologo Naturopata Heilpraktiker presso l'Accademia Nazionale di
Scienze Igienistiche Naturali Galileo Galilei. Laurea in scienze biologiche ed in medicina e chirurgia conseguite all’Università degli Studi di Milano. Esercita come medico naturopata libero professionista. Direttore Sanitario di “Functional Point” laboratorio di analisi biochimico-cliniche di Bergamo. Docente presso l'Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali Galileo Galilei.
Marino Lusa: Diplomato Iridologo Naturopata Heilpraktiker presso l'Accademia Nazionale di
Scienze Igienistiche Naturali Galileo Galilei. Docente presso l'Accademia Nazionale di Scienze
Igienistiche Naturali Galileo Galilei di Trento. Esercita come naturopata libero professionista.
Le lezioni si terranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il pomeriggio è libero. Mercoledì libero.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della
Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali “Galileo Galilei” Trento
Tel e fax 0461/985102 – Cell. 347 3570457 - e-mail: scuolanaturopatia.@gmail.com

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:
SEMINARIO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO IN SPAGNA

e prende atto che l’iscrizione al corso comporta il pagamento della somma sotto indicata:
€ 610,00 Partecipanti al seminario
€ 550,00 Famigliari e accompagnatori (non partecipanti al seminario)
€ 275,00 Bambini dai 3 ai 11 anni non compiuti
€ 145,00 Supplemento camera singola
Gratis Bambini fino ai 3 anni se in stanza con 2 adulti
ATTENZIONE è richiesta una caparra di € 300,00 che dovrà essere versata entro il 20 Aprile 2018
mentre il saldo dovrà essere versato entro il 15/05/2018. I versamenti sono da effettuare sul conto
corrente bancario IBAN IT64O0604501801000007301037 intestato ad Accademia “Galileo Galilei”
Trento, specificando come causale “Seminario in Spagna”. La realizzazione del seminario è
subordinata ad un numero minimo di 30 partecipanti. In caso contrario la caparra versata verrà
restituita. N.B.: i costi indicati non comprendono il trasferimento A/R per la Spagna.
PER LA PRENOTAZIONE dei biglietti aerei attendere la comunicazione che verrà data entro il
20 Aprile 2018 o al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. I posti sono limitati.
Per regolarizzare l’iscrizione, si prega di inviare via posta, fax (0461-985102) o email il presente
modulo compilato, allegando la ricevuta di versamento della caparra.
Il seminario è organizzato dall’Accademia G. Galilei in collaborazione con la Phytoitalia.
Data……………………….

Firma……….…………………………………
per minorenni firma di un genitore o chi ne fa le veci
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