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Come iscriversi

Come partecipare

I Corsi a Bologna, Cesena, Cesenatico e Valencia
(Spagna).
Per soddisfare le tante richieste, pervenuteci dai nostri corsisti
desiderosi di ripartecipare, da clienti che hanno già conosciuto il
Sistema EnerGeo tramite le sedute individuali e da persone
interessate che ci hanno contattato dal Web, pubblichiamo
finalmente il calendario dei Corsi 2019.

SISTEMA ENERGEO

È importante, soprattutto considerando che la quota di
partecipazione è scontata, se ci si iscrive con anticipo, rispetto alla
data prescelta.

Studio, ricerca,
applicazione, divulgazione
di discipline naturali per la
crescita personale e il
benessere naturale.

Ecco il calendario dei Corsi Sistema EnerGeo / Usui System 2019.

www.accademiaenergeo.it

BOLOGNA

CESENA

Febbraio 2019

Gennaio 2019

ven. 22/02 presentazione
sab. 23/02 e dom. 24/02 1° livello

Aprile 2019
ven. 12/04 presentazione
sab. 13/04 e dom. 14/04 1° livello
sab. 20/04 e dom. 21/04 2° livello

Giugno 2019

ven. 25/01 presentazione
sab. 26/01 e dom. 27/01 1° livello

Marzo 2019
ven. 15/03 presentazione
sab. 16/03 e dom. 17/03 1° livello
sab. 23/03 e dom. 24/03 2° livello

Maggio 2019

ven. 07/06 presentazione
sab. 08/06 e dom. 09/06 1° livello

ven. 24/05 presentazione
sab. 25/05 e dom. 26/05 1° livello

Ottobre 2019

Giugno 2019

ven. 11/10 presentazione
sab. 12/10 e dom. 13/10 1° livello
lun.14/10 e mar.15/10 2° livello

Settembre 2019

Novembre 2019
ven. 08/11 presentazione
sab. 09/11 e dom. 10/11 1° livello
sab. 16/11 e dom. 17/11 2° livello

CESENATICO

sab. 01/06 e dom. 02/06 2° livello
ven. 06/09 presentazione
sab. 07/09 e dom. 08/09 1° livello
sab. 14/09 e dom. 15/09 2° livello

Dicembre 2019
ven. 06/12 presentazione
sab. 07/12 e dom. 08/12 1° livello

Giugno 2019

ven. 14/06 presentazione
sab. 15/06 e dom. 16/06 1° livello
lun. 17/06 e mar.18/06 2° livello

SPAGNA
VALENCIA: L’OCCASIONE SMART per unire la voglia di una vacanza
breve, e di un corso per tutta la vita!
Maggio 2019
ven. 10/05 presentazione
sab. 11/05 e dom. 12/05 1° livello
lun.13/05 e mar.14/05 2° livello
Prenoti in autonomia il viaggio e la sistemazione in loco, noi ti aspettiamo a Valencia o il venerdì sera,
alle 20:30, o direttamente sabato, alle 9:00. Se vuoi una mano con le prenotazioni, la segreteria
EnerGeo è disponibile. Anche per informazioni su Valencia (dove alloggiare ecc.) siamo a tua
disposizione. Pensaci per tempo, e risparmierai moltissimo anche sul volo!

TUTTO L'ANNO 2019
Gennaio 2019

Giugno 2019

CESENA
ven. 25/01 presentazione
sab. 26/01 e dom. 27/01 1° livello

CESENA
sab. 01/06 e dom. 02/06 2° livello

Febbraio 2019
BOLOGNA
ven. 22/02 presentazione
sab. 23/02 e dom. 24/02 1° livello

Marzo 2019
CESENA
ven. 15/03 presentazione
sab. 16/03 e dom. 17/03 1° livello
sab. 23/03 e dom. 24/03 2° livello

Aprile 2019
BOLOGNA
ven. 12/04 presentazione
sab. 13/04 e dom. 14/04 1° livello
sab. 20/04 e dom. 21/04 2° livello

Maggio 2019
SPAGNA
ven. 10/05 presentazione
sab. 11/05 e dom. 12/05 1° livello
lun.13/05 e mar.14/05 2° livello
CESENA
ven. 24/05 presentazione
sab. 25/05 e dom. 26/05 1° livello

BOLOGNA
ven. 07/06 presentazione
sab. 08/06 e dom. 09/06 1° livello
CESENATICO
ven. 14/06 presentazione
sab. 15/06 e dom. 16/06 1° livello
lun.17/06 e mar.18/06 2° livello

Settembre 2019
CESENA
ven. 06/09 presentazione
sab. 07/09 e dom. 08/09 1° livello
sab. 14/09 e dom. 15/09 2° livello

Ottobre 2019
BOLOGNA
ven. 11/10 presentazione
sab. 12/10 e dom. 13/10 1° livello
lun.14/10 e mar.15/10 2° livello

Novembre 2019
BOLOGNA
ven. 08/11 presentazione
sab. 09/11 e dom. 10/11 1° livello
sab. 16/11 e dom. 17/11 2° livello

Dicembre 2019
CESENA
ven. 06/12 presentazione
sab. 07/12 e dom. 08/12 1° livello

RITIRO RESIDENZIALE

Dicembre 2019

ven. 27/12, sab. 28/12 e dom. 29/12 pre-master
lun.30/12 e mar.31/12 master training

GENNAIO 2020

01/01/2020 MASTER

“Imparare una tecnica, semplice e potente, per
essere in grado di raggiungere
autonomamente il RELAX necessario per
avere in mano le redini della propria vita.”
Questo è ciò che ho sentito dire più spesso da chi ha
partecipato a un corso di Accademia EnerGeo, durante
tutti i suoi anni di attività.
Silvia Serra

SCEGLI LA TUA DATA ed effettua l’iscrizione, versando la quota (via PayPal dal sito, oppure contatta la
segreteria con un’e-mail a info@accademiaenergeo.it, oppure chiama il 347 350 27 87 dopo le 17:00 per ricevere dettagli
e istruzioni personalizzate). Approfitta dei considerevoli

sconti, legati alla tempistica della tua iscrizione.

QUOTA D’ISCRIZIONE:
la quota d’iscrizione al corso è di 50€.
Se la versi entro 2 settimane dalla data da te scelta, ottieni un piccolo sconto sulla quota di partecipazione.
SE la versi entro almeno 30 giorni, dalla data che hai scelto, avrai uno sconto maggiore sulla quota di partecipazione.
SE, infine, ti iscrivi almeno 30 giorni prima della data che hai scelto versando la quota di partecipazione intera, avrai
uno sconto ancora maggiore. Di seguito spieghiamo meglio la dinamica degli sconti.
Chi ha già ReiKi può sempre partecipare, pagando una quota di 50€ (30€ per gli allievi di Accademia EnerGeo) e
comunicando alla segreteria la propria partecipazione, entro 2 settimane dalla data prescelta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: primo livello.
-

Se ti iscrivi da due settimane dalla data al giorno stesso del corso, dovrai versare in un’unica quota, 210€.

-

Se ti iscrivi entro 2 settimane, versando la quota di 50€, al momento del saldo (il primo giorno del corso)
pagherai 149€ anziché 160€ (sconto 5,24%), risparmiando

-

11€ (quota totale = 199€ tot.)

Se ti iscrivi entro 30 giorni versando la quota di 50€, al momento del saldo (il primo giorno del corso) ti
riconosceremo 31€

di sconto (14,76%) e pagherai 129€ anziché 160€ (quota totale = 179€)

-

Iscrivendoti entro 30 giorni e versando la quota per intero, avrai diritto a 60€
dovrai versare – in un’unica soluzione - solo 150€!

-

PROMO STUDENTI: se frequenti l’Università e ti iscrivi versando la quota di 50€ entro due settimane dalla data
del corso, potrai saldare DOPO UN MESE dal corso, con 50€. Pagando l’intero corso solo 100€! Con dilazione.
Si tratta di ben 110€ di

di sconto, (-28,57%) e

sconto!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: secondo livello.
-

Se ti iscrivi da due settimane dalla data al giorno stesso del corso, dovrai versare in un’unica quota, 699€.

-

Se ti iscrivi entro 2 settimane versando la quota di 50€, al momento del saldo (il primo giorno del corso)
pagherai 609€ anziché 649€ (40€

-

di sconto, 5,72% = 659€).

Se ti iscrivi entro 30 giorni versando la quota di 50€, al momento del saldo (il primo giorno del corso) pagherai
559€ anziché 649€. Infatti, ti riconosceremo 90€ di
509€).

-

sconto, 12,88% (quota di partecipazione da 699€ a

Se ti iscrivi entro 30 giorni dalla data del corso versando la quota intera, ti sarà scontata la cifra di 210€ di

sconto, 30% e verserai – in un’unica soluzione - solo 489€!

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, per tutto l’anno 2019, di offrire a chi FREQUENTA L’UNIVERSITA’ un invito
speciale: quota di partecipazione al 1° livello (solo per universitari/e): 50€ all’iscrizione, entro due
settimane prima della data + 50€ dopo un mese dalla data del corso. Non solo la rateizzazione, ma
addirittura SCONTO

52% (un risparmio di ben 110€).
NON SAI SE “FA PER TE”? VUOI PRIMA PROVARE,
RICEVENDO UN TRATTAMENTO? VIENI SUL SITO, LEGGI
LE DESCRIZIONI E PRENDI IL TUO APPUNTAMENTO!
Il costo del trattamento te lo scontiamo sulla quota di
partecipazione al corso! Trovi le info sui trattamenti nel nostro
sito WWW.ACCADEMIAENERGEO.IT

TABELLA RIASSUNTIVA degli sconti applicati alle quote di partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1) PAGHI LA QUOTA DI ISCRIZIONE, a seconda delle opzioni sopra esposte.
2) COMPILI la scheda di iscrizione che trovi al termine di questo documento.
La puoi scaricare anche dal sito www.accademiaenergeo.it al link ISCRIZIONI, oppure puoi
inviare una e-mail di richiesta a info@accademiaenergeo.it per fartela inviare in allegato
oppure puoi richiederla cartacea, telefonando al 347 350 27 87 dopo le 17:00.
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 347 350 27 87, 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 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 PARTECIPARE
Se ti stai chiedendo come dovrai “organizzarti” per partecipare al corso, ti riassumo pochi elementi
che considero utili:
•

Arriva per tempo.
La mezz’ora prima di iniziare, il primo 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.
In sala ti potrai accomodare dove vuoi, non facciamo overbooking e manteniamo più date per
poter avere gruppi di massimo 10/12 persone.
Ci saranno pause, pausa caffè e pausa pranzo. Se ti farà piacere stare insieme per pranzo, ti
proporremo una convenzione, di volta in volta scelta tra le più caratteristiche offerte del luogo
con un prezzo fisso conveniente.
Il coffee break, quando possibile e disponibile, lo offro io.

•

Partecipa se ti è possibile alla serata di presentazione.
È una bella occasione, questa della serata di presentazione, sia che si svolga nella forma
gratuita di “conferenza” sia che si tratti dell’Aperitivo Energetico 😉 che comporta la
prenotazione e il contributo spese di 5€ per persona. Occasione per osservare, soppesare,
fare le presentazioni e le domande, se ne hai.

•

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 tempo per sé, imparando una 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.

•

Se vieni “da fuori” e hai pensato di trovare una sistemazione in zona, chiedici informazioni.
Potremmo avere convenzioni o indicazioni da fornirti. Non si sa mai…
TI ASPETTO! 😊 Silvia
[segue la scheda di iscrizione]

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

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

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
RELAX, NO STRESS!
IL CORSO.

al Corso ❏1° livello oppure ❏2° livello (seleziona con una X)
che si terrà a: _____________________ in data ___/___/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€ / ❏489€

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 ___/___/____
FIRMA___________________________

LUOGO_________________________

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 _______________________________

