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 Modena, lunedì 17 aprile 2018 

Nella speranza di essere sufficientemente esaustivo, 

cercherò di sintetizzare le condizioni di partecipazione al corso 

 

 

che si terrà presso la SALA DEI ROSONI a Modena, in Via Peschiera, 25 

suddiviso in cinque incontri mensili, 

dal 1 novembre 2018 al 31 marzo 2019. 

 

Il corso è aperto a chiunque voglia partecipare, pur essendo consigliabile frequentare 

precedentemente l’incontro sensoriale : l’iter didattico deve essere 

considerato il primo passo per acquisire la necessaria sensibilità e competenza per divenire 

un operatore del benessere specializzato in Cranio-Sacral Repatterning
®

; è il requisito 

necessario per accedere ai livelli seguenti della formazione professionale in questa 

disciplina. 

Per motivi organizzativi, vengono considerate iscrizioni valide ESCLUSIVAMENTE quelle 

confermate tramite il pagamento della quota di iscrizione: il corso è a numero chiuso e la 

suddivisione in differenti incontri è puramente legata ad esigenze didattiche.; non è 

possibile partecipare a singoli incontri. Le date previste sono: 

 01÷04 novembre 2018   →  I° incontro 

 11÷13 gennaio 2019   → II° incontro 

 08÷10 febbraio 2019    → III° incontro 

 01÷03 marzo 2019    →  IV° incontro 

 29÷31 marzo 2019    →  V° incontro 
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Per gli aderenti a profilo servizi, che si iscrivano al percorso formativo entro il 12 ottobre 

2018, il COSTO COMPLESSIVO della percorso formativo è di 1.600€(+IVA), anziché 

2.400€(+IVA) [importo standard] 

L’adesione al corso per chi ha già frequentato corsi equivalenti in passato, per gli aderenti 

a profilo servizi, che si iscrivano al percorso formativo entro il 12 ottobre 2018, la fee di 

accesso sarà di 500€(+IVA). La partecipazione all’incontro sensoriale  dà 

diritto ad uno sconto di 50€ sul prezzo del corso, per gli aderenti a profilo servizi, in caso di 

pagamento anticipato. 

OFFERTA SPECIALE: qualora il pagamento venga effettuato entro il 31 agosto 2018, per gli 

aderenti al profilo servizi che abbiano preso parte (o siano iscritti) a  , 

verranno applicati i seguenti prezzi: 

 nuovi allievi - pagamento in unica soluzione: 1.250€(+IVA) 

 nuovi allievi – rateazione in quattro tranche: 350€(+IVA) 

entro il 31/08/18 – 26/10/18 – 21/12/18 – 22/02/19 

 ripetenti - pagamento in unica soluzione: 400€(+IVA) 

È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico (Intestazione: CENTRO KINESIOLOGIA 

TRANSAZIONALE IBAN:IT88N0538712902000000705659 - Conto n°: 00000705659 - ABI: 5387 - 

CAB: 12902), brevi manu o tramite carta di credito, contattando la segreteria allo 

059393100. 

Il COSTO COMPLESSIVO comprende la partecipazione alle lezioni teorico pratiche e un 

attestato di frequenza (per le ore effettivamente presenziate). 

Il COSTO COMPLESSIVO non comprende, e sono quindi esplicitamente esclusi: 

 adesione al profilo servizi, comprensiva di assicurazione Responsabilità Civile 

Professionale; 

 materiale didattico, libri di testo; 

 lezioni individuali sotto supervisione (tutorial); 

 esami di accesso al livello seguente e/o eventuali procedure di certificazione della 

qualifica conseguita. 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Francesco Gandolfi ~ Aequus Librium  

cell. personale: +39 3482295552 

WhatsApp: +39 3458496099 

cellulare: +39 3913282210 

email personale: gandalf@kinesiopatia.it  

email personale: francescogandolfi@pecaffari.it 
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