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Seminario di formazione
personale & professionale
per operatori e operatrici del wellness.
Cesena, domenica 8 e lunedì 9 settembre 2019

A chi è prevalentemente rivolto?

Perché appropriarsi di uno strumento semplice, funzionale ed efficace a sostegno della propria
professionalità?

Perché apprendere un’antica arte, capace di sostenere il nostro percorso personale
& professionale, annullando gli effetti negativi creati dall’assorbimento delle
emozioni dalle persone con le quali si è a contatto quotidianamente, diventando
per loro un supporto e migliorando finemente la qualità dei risultati?
Sono tante, le professioni che portano a operare a stretto contatto con il pubblico, ma queste in
particolare sono le più esposte – proprio perché il contatto è molto fisico – a subirne le
interferenze: Parrucchiere/i ed Estetiste/i. Operatrici e Operatori nei servizi per le persone – Servizi
degli istituti di bellezza – Servizi per il benessere fisico come massaggi, fisioterapia, operatori
sanitari fino ai Servizi di odontoiatria.
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Sistema Usui

Il Sistema Usui, più noto con il termine ReiKi, è un’antica Arte per il riequilibrio energetico e il
benessere naturale, riscoperta in Giappone alla fine del diciannovesimo Sec. da Mikao Usui.
Diffusasi ampiamente in Occidente, a partire dalla metà degli anni ’80, è un sistema
universale per riconoscere e riportare il flusso dell’energia vitale individuale in equilibrio
con l’ambiente circostante e il flusso universale.
Il nome stesso di quest’arte, rappresentato da un ideogramma giapponese composto
da due parti: una superiore, REI ovvero l’energia cosmica universale, e una
sottostante, KI ovvero l’energia individuale, il potere personale, lo spirito vitale, indica
l’obiettivo di questa arte: riunire, rimettere in connessione la nostra energia umana con
il più ampio campo di energie universali, inclusa quella collettiva.
L’Usui System of Natural Healing è, per principio ed elezione, un sistema per l’auto guarigione
naturale. Tuttavia si pratica tramite trattamenti – sequenze di posizioni, sul corpo, eseguite
posandovi i palmi delle mani – particolarmente adatti a sostenere il flusso dell’energia vitale anche
su altre persone (e su animali, piante, oggetti, cibo…). Ciò perché – in sostanza – il ReiKi è una
tecnica che funziona grazie alla riattivazione dei canali e fluisce principalmente tramite i chakras
delle mani. Un motivo in più per svelare le ragioni per le quali supporta le professioni wellness.
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Sistema EnerGeo – Traners del Corso PROfessional

Praticando ReiKi dal 1993, e insegnandolo dal 1995, Silvia Serra Poli ha contribuito allo studio, alla
ricerca, all’applicazione dell’Arte di Usui attraverso l’attivazione di centinaia di allievi al 1°, al 2° e al
3° livello Usui System, con pubblicazioni e consulenza gratuita online dal 1998, con incontri
pubblici di presentazione del Sistema.
Certificata Master Practitioner da John Grinder, ha svolto e messo in pratica i propri studi sulla
comunicazione, affinché l’insegnamento dell’Antica Arte di Usui, nel pieno rispetto dei precetti della
discendenza Usui, fosse moderno, efficace e rendesse merito alla tradizione. Ci è riuscita, con i
corsi RELAX, no stress. Relax per il cliente e, soprattutto, RELAX per gli operatori. Tutti gli
strumenti per agire nel migliore dei modi, in totale rilassamento e concentrazione.
Perché la calma è la virtù delle persone realizzate e felici!
La prima persona che mi parlò di ReiKi? Un’estetista, la mia! Che, tra un massaggio e l’altro,
senza dire altro che: “Ti potrebbe interessare…”, incuriosì il mio corpo energetico.
Superfluo dire che siamo ancora oggi in contatto, siamo amiche, e abbiamo percorso della bella
strada insieme.
Ho sempre frequentato con piacere centri estetici, conoscendo e facendomi conoscere, nel senso
umano del termine, da persone stupende. Ogni estetista, ogni operatrice che ho scelto, mi ha a
sua volta scelta come amica. Tutto questo per sottolineare come sia davvero magico, lo strumento
di ReiKi, nel dare potenza e bellezza a trattamenti che nascono proprio per ridare potenza e
bellezza. E non potevo trovare collaboratrice migliore di Angela De Rosa, referente del corso per le
iscrizioni e relatrice del modulo dedicato alla pratica RELAX no stress in PRO nel corso.

Formazione PROfessional integrazione con l’energia vitale

Angela ha più di 20 anni di esperienza nel settore, è Estetista e Massaggiatrice certificata,
imprenditrice e portavoce del wellness, titolare di centri estetici da Maranello fino a Cesenatico, e
istruttrice per marche multinazionali di prodotti top di gamma per la bellezza.
Quello che ha portato a lei l’incontro con ReiKi, l’antica arte di Mikao Usui declinata con il Sistema
EnerGeo nel totale rispetto della tradizione della discendenza ReiKi, lo scoprirete durante il corso.
Assieme ai “segreti” che, proprio nella pratica della vostra attività
per il wellness, si applicano con meraviglia e soddisfazione.
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Programma

Il corso PRO 2019 si svolgerà a Cesena e ci vedrà insieme da domenica 8 settembre, alle ore
15:00, con il check-in per le operazioni di registrazione a lunedì 9 settembre, ore 19:00 circa.
Inizieremo alle 15:30 precise, e ci raccomandiamo la puntualità alle 15:00. Il pomeriggio
procederà con la trattazione di argomenti didattici e l’esecuzione già della prima sequenza di
posizioni (trattamento veloce). Alle 19:30 faremo la pausa per la cena (chi desidera cenare in
compagnia avrà la possibilità, durante il check in, di prenotare il posto con la convenzione che
avremo concordato con la ristorazione in zona). Riprenderemo alle ore 21:00, per accomiatarci alle
23:30 con la “buona notte”.
Lunedì 9 settembre ci rivedremo alle ore 9:30, per pranzare alle 12:30 (stessa opportunità della
cena), poi dalle 14:00 alle 17:30 concluderemo il lavoro, che vi permetterà di andare, già dal giorno
dopo e in autonomia, a verificare nel vostro lavoro gli effetti di quanto acquisito.
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QUOTA di PARTECIPAZIONE

La quota DI PARTECIPAZIONE, per arricchire la propria offerta PROFESSIONALE con uno
strumento così efficace e versatile, è a partire da 250€.
Per poter accedere al corso, usufruendo di questa, che è la quota più scontata (-30,55%),
basta iscriversi entro 30gg (entro l’8 agosto 2019), versandola per intero.
Se scegli di prenotare la tua partecipazione versando solo la quota di iscrizione (50€), hai due
opzioni:
- SE la versi entro 2 settimane (entro il 25 agosto 2019), salderai durante il check in del
primo giorno di corso la differenza di 310€ sul totale di 360€ della quota di
partecipazione base.
SE la versi entro almeno 30 giorni dalla data del corso (entro l’8 agosto 2019), avrai uno sconto del
16,67% sulla quota di partecipazione, perciò al check-in salderai con 250€ (300€ la quota
complessiva).
Ciascuna modalità di iscrizione scelta, è garantita dalle norme sulla tutela della privacy e sul diritto
di recesso, come esplicato e regolamentato nella SCHEDA INFORMATIVA D’ISCRIZIONE che
trovi alla fine di questa scheda.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
360 €
300 €
250 €

QUOTA
ISCRIZIONE
50 €
50 €
250 €

da versare
entro il
25/08/2019
08/08/2019
08/08/2019

Settembre 2019
CESENA*

dom. 08/09
lun. 09/09
CORSO PRO

SALDO a inizio
corso
310 €
250 €
0

SCONTO
0€
16,67%
30,55%
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ISCRIZIONE Dopo aver ricevuto tutte le informazioni che ritieni necessarie, contattando la segreteria
info@accademiaenergeo.it per ricevere anche le istruzioni personalizzate, effettua l’iscrizione, versando la
quota che ritieni più convenente per te.
Ricorda di valutare i

considerevoli sconti, legati alla tempistica della tua iscrizione.

PERNOTTAMENTO
Per le sistemazioni a Cesena come per il viaggio, hai libertà di scelta. Se ti fa piacere avere indicazioni,
segnalalo alla segreteria ( info@accademiaenergeo.it ) che si potrà attivare per ottenere condizioni di favore
per i nostri partecipanti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1) VERSI LA QUOTA, a seconda delle opzioni sopra esposte.
2) COMPILI la scheda di iscrizione che trovi al termine di questo 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 a un messaggio WhatsApp a 370 306 7019
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 incredibile, il tuo processo di cambiamento comincerà proprio da lì.

A scatola aperta
Vuoi provare direttamente su di te cosa apporta lo strumento RELAX, no stress?
Puoi fissare un appuntamento con la maestra, per sottoporti a una seduta
personale. Chiama il (+39) 370 306 7019 o scrivi: info@accademiaenergeo.it.
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RELAX, NO STRESS! IL CORSO PROfessional, che si terrà
a Cesena nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 settembre 2019

SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME _______________________ COGNOME _________________________
Attuale attività professionale svolta ____________________________________
Data di nascita: ___/___/____ Comune di nascita: ________________ Prov (___)
Comune dove risiedi: _______________________________________ Prov (___)
Indirizzo: ________________________________ n°______ C.A.P. __________
Codice Fiscale: __________________________ cell: _____________________
Indirizzo e-mail: __________________________ @ _________________
La quota di ISCRIZIONE che ho versato è di ❏50€ / ❏250€
Data versamento ____/____/2019
ALLEGO ❏COPIA, oppure ❏FOTO della ricevuta di pagamento.
DATA:

_____________

LUOGO: _________________________
FIRMA: __________________________
MODALITA’ PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO:
• In contanti, di persona, fissando un incontro per il pagamento in studio a Bologna, Cesena o Cesenatico.
• Bonifico Bancario: il metodo più semplice per chi usufruisce di servizio di home banking.
• Ricarica Carta Sì Unipol Banca/Coop con carte di pagamento CartaSi tramite il Portale Titolari del sito
www.cartasi.it, il Servizio SMS CartaSi e il Servizio Clienti CartaSi.
• Ricarica Carta Sì Unipol Banca/Coop 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 in contanti presso una qualunque Coop / sportello Soci presentando
un documento di identità. Il costo di questa ricarica è di 1€.
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Clausola 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 _______________________________

