I CORSI di ReiKi FAST: NEW da maggio 2019
Hai poco tempo? Non hai mai un week-end disponibile?
VUOI però IMPARARE davvero L’ARTE DI USUI?
Lìberati per l’ultimo venerdì del mese. Dalle 9:00 alle 21:00: Classi one2one fino a un max. di 3
persone, per imparare ReiKi con la maestra Silvia Serra Poli a Bologna. Chiamala direttamente:
(+39) 347 3502787

Ecco, quindi, quali sono le date per poterti impossessare del 1° livello ReiKi Sistema Usui by EnerGeo nel 2019:

•
•
•
•
•
•
•
•

venerdì 24 maggio 2019
venerdì 28 giugno 2019
venerdì 26 luglio 2019
venerdì 30 agosto 2019
venerdì 27 settembre 2019
venerdì 25 ottobre 2019
venerdì 29 novembre 2019
venerdì 27 dicembre 2019

Perché ReiKi FAST (veloce)?
Bella domanda, vero? Parliamo di RELAX, no stress, di necessità di fluire con minor attrito. Di rilasciare tensioni e
blocchi emotivi, di premiare chi si prende il tempo… poi accontentiamo chi non riesce a trovare due giorni in un
week-end, per imparare tutta questa meraviglia?
Sì, è così! Dai contatti e dalle richieste che abbiamo ricevuto a partire dal gennaio di quest’anno, è emerso un
ostacolo, per molte/i nostre/i interlocutrici/ori: il weekend è fuori discussione!
Chi per motivi di lavoro (sono tantissime le persone che hanno maggior attività lavorativa proprio di sabato, per
esempio), chi per motivi familiari (lavorare tutta la settimana implica dare più tempo e più attenzione a figli e
famiglia, durante il weekend) tutte/i hanno dimostrato sincero rammarico per non poter partecipare al
seminario 1^livello ReiKi Usui by EnerGeo a causa di impegni proprio nella fine di settimana. Anche dai nostri
clienti delle sedute di stress management, proprio perché rivolti a un ritrovato rilassamento, frutto del lavoro
passivo con ReiKi, è emerso un sincero interesse verso la possibilità di attivarsi e divenire autonomi nell’arte di
Usui, in una sola giornata.
Siccome siamo volti alla miglior formazione, contestualmente alla soluzione dei problemi, abbiamo deciso di
riproporre proprio nello studio di Bologna, di venerdì quindi, il Corso ReiKi Usui System INTENSIVO 1°LIVELLO.
A partire da maggio 2019 sarà possibile, per tutte/i quelle/i che hanno poco tempo da dedicare alla propria
crescita personale perché non hanno mai un week-end disponibile e che VOGLIONO DAVVERO impossessarsi del
meraviglioso strumento di ReiKi nell'Arte di Mikao Usui, realizzare questo importante obiettivo.

Cos’è ReiKi: storia di una tecnica universale.
A metà degli anni '80, in Europa e in Italia, fece la comparsa un nuovo sistema per il riequilibrio
energetico. Proveniente dal Giappone, ma non giapponese.
Tramandato in occidente passando per le Hawaii, ma non hawaiano.
Esploso negli USA e, da lì, in espansione totale, il Sistema Usui rappresenta un fenomeno molto
interessante di benessere e crescita personale.

La tecnica.
ReiKi è una tecnica semplicissima di riconnessione energetica. Corredata da schemi di trattamenti, per poter
agevolare e potenziare il flusso dell’energia vitale.
Con la PRATICA si sperimenta l'abilità e la sensibilità, comprendendole con i propri tempi e con le proprie
attitudini.
ReiKi Usui System si apprende partecipando a seminari, tenuti da una/o ReiKi master. Meglio se praticante
esperto. Perché sarà ancor più capace di trasmettere tecnica ed espedienti pratici con i quali apprendere le
tecniche base per poter riequilibrare autonomamente il proprio flusso vitale.

La Trainer
Silvia Serra Poli, ReiKi Master in the Lineage of Mikao Usui, dal 1993 pratica e dal 1995 insegna ReiKi.
È stata socia fondatrice e direttrice didattica di Accademia EnerGeo e associata SICOOL sino al 2012.
Giornalista dai primi anni '90, specializzata in salute e benessere naturale, è l'ideatrice del progetto Energy And
Wellness© e della formula RELAX, no stress per lo stress management.

Certificata NLP master practitioner, ha centinaia di allievi formati, dal
1°livello al 3° (master), in the ReiKi, Usui System of Natural Healing,
lineage of Mikao Usui. WEBMASTE dei siti www.imparare-reiki.it e
www.comunicazionevoluta.it .
Nata a Bologna a metà degli anni '60, ha scelto da oltre 12 anni di
vivere in Romagna. Infatti, è presente in studio sia a Cesena che a
Cesenatico. Ma ogni venerdì vi riceve in studio anche a Bologna, a
Porta San Vitale (via Antonio Zanolini 3 A).

La quota del corso REIKI FAST e la scontistica
•
•
•
•

Quota di partecipazione – versamento entro il 1°giorno di corso*
Con quota d’iscrizione 50€ versata entro 2 sett. dal corso:
Con quota d’iscrizione 50€ versata entro 30 gg dal corso:
Quota di partecipazione interamente versata entro 30 gg dal corso

210€
199€ Sconto 5,24%
179€ Sconto 14,76%
150€ Sconto 28,57%

*Sconsigliamo questa opzione, perché a) è quella con la quota più alta e b) arrivare direttamente al corso
potrebbe significare dover trovare la classe già completa. Naturalmente lasciamo a voi la gestione del vostro
tempo e dei vostri impegni. Ma se riuscite a programmarvi con 30 gg. di anticipo risparmierete 60€ e avrete
assicurato il vostro posto in aula.
Ricapitolando, REIKI FAST si svolge IN UN SOLO GIORNO. Dalle 9 di mattina alle 21:00 di sera, in un venerdì,
l’ultimo di ogni mese, da qui a dicembre 2019.
E se tu potessi aumentare ancora di più il risparmio sulla quota base (210€)?
Sì, è possibile, infatti la quota di partecipazione può calare a seconda della modalità di iscrizione che scegli, dal
5,24% a oltre il 39%. Leggi come!
Con quota d’iscrizione [50€] versata entro 2 sett. dal corso:

199€ Sconto 5,24%

Con quota d’iscrizione [50€] versata entro 30 gg dal corso:

179€ Sconto 14,76%

Quota di partecipazione interamente versata entro 30 gg

150€ Sconto 28,57%

Alle sopraindicate quote puoi aggiungere un ulteriore sconto:
SE TI ISCRIVI CON UN'ALTRA PERSONA: -10% (quindi, per entrambe, se vi iscrivete assieme, con un mese di
anticipo e pagando per intero, la quota di partecipazione sarà pari a 150% - 10% = 135€!!! - sconto 35,71%
SE TI ISCRIVI CON ALTRE DUE PERSONE: -15% (quindi, per tre persone, se vi iscrivete assieme, con un mese di
anticipo e pagando per intero, la quota di partecipazione sarà pari a 150% - 15% = 127€!!! - sconto 39,50%

PROMO STUDENTI
Ci piace supportare cultura, impegno, istruzione, e sappiamo quanto sia d’aiuto uno strumento capace di
alimentare RELAX e CONCENTRAZIONE a chi dedica tempo e impegno per preparare e sostenere gli esami
universitari.
Sappiamo anche che, per la maggior parte di chi studia, è il denaro una delle note più dolenti.
Proprio per questo abbiamo deciso di offrire, per tutto l’anno 2019 a chi FREQUENTA L’UNIVERSITA’ un invito
speciale: quota di partecipazione al 1° livello (solo per universitari/e):
50€ all’iscrizione, entro due settimane dalla data + 50€ dopo un mese dalla data del corso.
Non solo la rateizzazione, ma addirittura SCONTO 52% (un risparmio di ben 110€).
Vista l’entità dello sconto riservato alle/agli studentesse/i universitarie/i questa promo non è cumulabile con
altre.

NON SAI SE “FA PER TE”?
VUOI PRIMA PROVARE, RICEVENDO UN TRATTAMENTO?
Bene! Hai la possibilità di fissare il tuo appuntamento in studio, poi se al termine della seduta avrai rafforzato la
decisione di partecipare al corso, il costo del trattamento te lo scontiamo sulla quota di partecipazione al corso!
Es1: prenoti, paghi in anticipo 30€ anziché 60€, vieni il giorno fissato, fai la seduta, al termine decidi di
iscriverti al corso: anziché 150€ (se la data che scegli è tra almeno 30 gg.) pagherai 120€ anziché 150€ (ti
scontiamo i 30€ che hai già pagato per la seduta).
Es2: fissi l’appuntamento, vieni in studio il giorno prefissato, fai la seduta, al termine decidi di iscriverti al corso:
anziché 60€ della seduta + 150€ del corso = 210€ pagherai SOLO 150€ IN TUTTO.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• In contanti, di persona, fissando un appuntamento solo per il pagamento, in studio.
• Bonifico Bancario su IBAN: IT21J030150320000000590**** intestato alla maestra Silvia Serra. (manda un sms con
il tuo nome e cognome, quando sei pronta/o per il pagamento. Ti risponderemo inviandoti le 4 cifre finali del Codice
IBAN). Invia poi la conferma del pagamento a info@accademiaenergeo.it
• Ricarica Carta Sì Unipol Banca/Coop n° 4726751112****** (manda un sms con il tuo nome e cognome, quando sei
pronta/o per il pagamento. Ti risponderemo inviandoti le 6 cifre finali della ricaricabile) in contanti tramite i Punti
Vendita SisalPay in tutta Italia: in questo caso è obbligatorio fornire il proprio codice fiscale tramite lettura della
banda magnetica della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi ed esibire un documento d’identità dotato di foto.
Il costo di questa ricarica è di 2,5€
• Ricarica Carta Sì Unipol Banca/Coop n° 4726751112****** (manda un sms con il tuo nome e cognome, quando sei
pronta/o per il pagamento. Ti risponderemo inviandoti le 6 cifre finali della ricaricabile) in contanti presso una
qualunque Coop / sportello Soci presentando un documento di identità.
Richiedi a info@accademiaenergeo.it le coordinate per effettuare il pagamento col metodo che preferisci.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1)

PAGHI LA QUOTA DI ISCRIZIONE, a seconda delle opzioni sopra esposte.

2)

COMPILI la scheda di iscrizione che trovi IN QUESTO STESSO DOCUMENTO.

3)

INVII LA SCHEDA compilata in ogni sua parte e l’attestato del versamento alla segreteria, allegandoli a
una e-mail indirizzata a info@accademiaenergeo.it, oppure in allegato LEGGIBILE a un messaggio
WhatsApp al 370 306 70 19, oppure telefonando per chiedere una consegna di persona.

4)

RICEVI la ricevuta del pagamento che hai effettuato, assieme al programma con la conferma degli orari del
corso e delle modalità di svolgimento.

5)

SEGNI IN AGENDA data e ora del tuo corso.
Per quanto possa apparire incredibile, il tuo processo di cambiamento comincerà proprio da lì.
Se vuoi, scrivi su di un quaderno le cose che ti capiterà di notare nei giorni che ti separano dal corso. Ti
aspettiamo!

COME PREPARARSI AL CORSO
Se ti stai chiedendo come dovrai “organizzarti” per partecipare al corso, ti riassumo pochi elementi
che considero utili:
•

Arriva per tempo.
Il giorno del corso dobbiamo formalizzare la tua partecipazione, riscuotendo l’eventuale saldo della
quota di partecipazione e rilasciandoti la ricevuta. Ci piace farti sentire a tuo agio senza farti fretta.
E ci piace rispettare il programma: il corso comincia alle 9:00, tu arriva al massimo per le 8:50!

•

Ci saranno pausa caffè e pausa pranzo. Necessarie, per non perdere la concentrazione MA
necessariamente brevi, visto il ritmo della giornata! Finiremo per le 21:00.

•

Tieni nota di ciò che ti apparirà rilevante e che ti accadrà dal momento della tua decisione di
partecipare e da quello della tua iscrizione, fino al Corso.
Tipicamente l’energia scorre a livello inconscio, e proprio con quest’ultimo ha un legame molto
stretto. Decidere di prendersi il tempo per imparare ReiKi, tecnica potente e schietta capace di far
emergere e sciogliere nodi e impedimenti alla nostra tranquillità è un’idea che, più è forte, più
cambia inconsciamente i nostri paradigmi.
L’atto del pagamento, poi, rappresenta anche per il nostro inconscio un’ulteriore conferma delle
nostre precise intenzioni.

•

Il giorno del Corso porta con te, se ti è comodo e se ti fa piacere, una coperta e un cuscino.
TI ASPETTO! 😊 Silvia

RECAPITI E INFORMAZIONI:
il sito:
l’e-mail:
telefono:

www.accademiaenergeo.it
info@accademiaenergeo.it
347 350 27 87 dopo le 17:00

[segue la scheda d’iscrizione da compilare]

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al Corso ReiKi FAST 1° liv a Bologna
via Antonio Zanolini 3 A (Porta San Vitale)
che si terrà il (seleziona la tua data):

REIKI FAST,
IL CORSO IN UN GIORNO.

•
•
•
•
•
•
•
•

❏ venerdì 24 maggio 2019
❏ venerdì 28 giugno 2019
❏ venerdì 26 luglio 2019
❏ venerdì 30 agosto 2019
❏ venerdì 27 settembre 2019
❏ venerdì 25 ottobre 2019
❏ venerdì 29 novembre 2019
❏ venerdì 27 dicembre 2019

NOME ______________________ COGNOME _________________________
Data di nascita: __/__/___ Comune di nascita: ____________________ Prov (___)
Luogo dove risiedi: ________________________________________ Prov (___)
Indirizzo: ______________________________ n°___________ C.A.P. _______
Codice Fiscale: ___________________________ cell: _____________________
Indirizzo e-mail: __________________________ @ ______________________
La quota di ISCRIZIONE che ho versato è di ❏50€ / ❏150€
Data versamento ___/___/2019 – Data del Corso al quale parteciperò ___/___/2019
ALLEGO ❏COPIA oppure ❏FOTO della ricevuta di pagamento.
[e ❏ tessera universitaria, se sei un/a studente/ssa universitario/a, per l’applicazione della
PROMO riservata a chi studia]
DATA ___/___/____

LUOGO____________________________
FIRMA_____________________________

Clausole - Informativa Privacy e Consenso al Trattamento.
-

L’ufficializzazione dell’iscrizione avviene tramite l’invio del presente modulo compilato e firmato in ogni sua
parte, unitamente alla copia/foto della ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione.

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio
2014, n. 21 (“Codice del Consumo”), l’utente ha diritto di esercitare il diritto di recesso – senza obbligo di fornire
alcuna motivazione – entro il termine, previsto dal comma 1 dell’art. 52 del Codice del Consumo, di 14
(quattordici) giorni dalla data di acquisto del Corso.

-

Per l’esercizio del diritto di recesso l’utente dovrà inviare, entro il suddetto termine di 14 giorni, una
comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@accademiaenergeo.it.

-

Ai sensi dell’art. 56 del Codice del Consumo, all’utente che avrà esercitato il diritto di recesso con le modalità
sopra indicate, verrà rimborsata l’intera quota di partecipazione già addebitata, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dal ricevimento, da parte di Silvia Serra, silviaserra@accademiaenergeo.it , della comunicazione del
recesso.

-

N.B.: Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’utente abbia effettuato l’acquisto del Corso nei 14 giorni antecedenti
l’inizio del Corso medesimo, il diritto di recesso ex art. 54 del Codice del Consumo non potrà essere esercitato,
prendendo espressamente atto l’utente del fatto che nel caso di specie i termini per il recesso non possono
essere rispettati.

-

Qualora l’utente dovesse rinunciare alla propria partecipazione al Corso decorso il suddetto termine di 14
(quattordici) giorni, ma entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di inizio del Corso, sarà trattenuto il 50% della
quota di iscrizione già versata dall’utente. Il restante 50% di tale quota di iscrizione potrà essere utilizzato
dall’utente, entro e non oltre un anno dal pagamento del Corso per cui è stato comunicato il recesso, per
l’acquisto di un nuovo Corso. Nel caso in cui ciò non avvenisse, tratterremo anche l’importo rimanente.

-

In alternativa, decorso il termine dei 14 giorni previsti per esercitare il diritto di recesso è ammessa la
sostituzione del soggetto partecipante, che dovrà essere debitamente e tempestivamente comunicato alla
segreteria organizzativa da parte dell’utente che abbia effettuato l’acquisto del Corso (via e-mail a
info@accademiaenergeo.it). Decorso il termine di 24 (ventiquattro) ore dalla data di inizio Corso, verrà
trattenuta l’intera quota di iscrizione versata dall’utente.

-

Silvia Serra informa che i dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione dei
servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di
iscrizione, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di
customer care e supporto didattico post corso e ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato.

-

Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di
carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dalla
Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario).

-

Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a
conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato.

-

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso
di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le
attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti.

-

I dati personali non verranno diffusi.

-

Titolare del trattamento è Silvia Serra, con domicilio in Corso Ubaldo Comandini 85, Cesena, e-mail
info@accademiaenergeo.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare,
rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo
all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sopra estese Norme di Iscrizione.
DATA _____________________

FIRMA _______________________________

Presto il consenso al trattamento dati personali per finalità di carattere pubblicitario e promozionale da parte di
Silvia Serra (ricevimento newsletter mensile).
❏ SI ❏ NO -

DATA _____________________

FIRMA _______________________________

