Level 1

SCHEDA DI ISCRIZIONE

I FIORI DI BACH LEVEL 1
Frequentare il Level 1 consente di conoscere tutti e 39 i rimedi originali (38 Fiori più il
Rescue Remedy) e cominciare ad usarli nella vita di tutti i giorni. Il corso prevede oltre agli
insegnamenti sui metodi d’ uso, anche una parte inerente al pensiero del Dr. Bach e all’
importante concetto di semplicità su cui si basa tutto il suo lavoro e che permette alle
persone di curarsi da soli senza rischi e con ottimi risultati.
Questo corso è la base per tutti i seminari successivi.
Programma del seminario:
• Introduzione: concetti e principi dei Fiori di Bach
• Dr. Bach, la vita
• Presentazione e spiegazione dei 38 Fiori di Bach
• Rescue Remedy e Rescue Cream
• I metodi di preparazione delle Tinture Madre
• Come scegliere e preparare i Fiori
• Impiego dei Fiori di Bach nella vita quotidiana
• Approccio alla storia e alla filosofia del Dr. Edward Bach
• I Fiori per la famiglia, gli animali e le piante
• Esercizi ed esperienze
Durata: 2 giorni
Presupposti: nessuno
I partecipanti che hanno interamente frequentato le 2 giornate di corso
riceveranno il Diploma di 1° livello certificato dalla
Dr. Edward Bach Foundation
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Date del corso:
21 e 22 aprile 2012
9.30 – 18.00
Luogo:
Recanati (MC) – Agriturismo “Terra e Vita” - C.da Chiarino, 78
Docente:
Loredana Benni
Prezzo del seminario: 185 euro + 21% IVA

Level 1

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scheda di iscrizione corso 1° Livello
Da compilare e inviare via mail a Loredana Benni
loredanabenni@yahoo.it

Il sottoscritto/La sottoscritta
Nome………………………………………Cognome:………………………………………
data e luogo di nascita: ………………………………………………………………………...
Indirizzo: ……………………………………………….CAP:……… Città: …………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………
telefono: …………………………………………………fax………………………………….
cellulare:…………………………………………………………………………………………
professione:…………………………………C.F ………………………………………………
□ si

conosce già i Fiori:

□ no

se sì, li usa da: …………………………...

dichiara di iscriversi al corso di 1° livello previsto per i giorni 21 e 22 aprile 2012 a Recanati tenuto dalla
docente Loredana Benni
dichiara
-

di impegnarsi a versare la quota di partecipazione nei termini previsti dal regolamento
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali di cui alla scheda nei limiti di cui all’art. 5 del
regolamento.
Di aver preso atto del regolamento

Data …………………

Firma ………………………………………………………………..

Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario (CARIGE)
IT51 S061 7502 0400 0000 0209 780
indirizzato a:
Loredana Benni – Via Brenta Vecchia, 34 – 30172 Mestre Venezia
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Trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
I dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno archiviati anche in forma elettronica dall’organizzatore e potranno essere utilizzati solo ai fini
dello svolgimento del corso e dell’informativa di altri eventuali successivi analoghi corsi, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e
successive norme in materia.La titolare del trattamento dei dati è Loredana Benni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Regolamento di partecipazione ai corsi promossi dalla Dr .Edward Bach Foundation

1. Numero dei partecipanti
Il seminario avrà luogo solo in caso vi siano almeno dieci partecipanti; il numero massimo previsto è di
circa venti partecipanti; oltre tale numero non si accetteranno altre iscrizioni.
2. Iscrizione e quota di partecipazione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate rimandando all’organizzazione, per posta prioritaria, fax o e-mail)
il modulo di iscrizione in calce debitamente compilato e sottoscritto.
Entro cinque giorni dal ricevimento della conferma di accettazione dell’iscrizione dovrà essere versata la
quota di iscrizione di € 185 (+ 21% IVA).
Il mancato versamento della quota di partecipazione nel predetto termine costituisce rinuncia all’iscrizione.
La quota di iscrizione non comprende spese di trasporto, vitto e alloggio e dà solo diritto di partecipare al
corso e di ricevere, a intero corso frequentato, un diploma di livello certificato dalla Dr. Edward Bach
Foundation, tale diploma rappresenta la condizione indispensabile per accedere ai seminari di livello
superiore.
3. Rimborso della quota di partecipazione
La quota di partecipazione sarà rimborsata integralmente se il relativo corso non potrà aver luogo per
numero insufficiente di iscritti oppure per cause riconducibili all'organizzatore.
Nel caso di interruzione di un corso già iniziato per cause di forza maggiore, la quota di partecipazione
sarà rimborsata proporzionalmente.
Si ha diritto ad un rimborso della quota di iscrizione:
• Se la disdetta perviene almeno tre settimane prima dell'inizio del seminario, dalla quota versata
verranno trattenuti €50 per spese amministrative.
• Se la disdetta avviene da tre settimane a 10 giorni prima dell'inizio del corso l'organizzazione tratterrà
€ 130.
• Se la disdetta arriva entro i 10 giorni dall’inizio del corso e in caso di mancata partecipazione
senza disdetta non vi sarà alcun rimborso.
L’organizzatore che per seri motivi debba variare la data del corso avviserà con tempestività i partecipanti.
4. Diploma di livello
Il Diploma di livello certificato dalla Dr. Edward Bach Foundation, nei casi del Level 1 e Level 2 viene
dato solo a condizione che il corso sia frequentato per intero. Nel caso del Level 3 il diploma viene
ottenuto dal partecipante solo ad esito positivo dell’esame e del tirocinio.

Course sponsored by BachTM Original Flower Remedies, organised by Nelsons and approved by The Bach Centre.

© A. Nelson & Co Ltd (Nelsons)

5. Trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
I dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno archiviati anche in forma elettronica
dall’organizzatore e potranno essere utilizzati solo ai fini dello svolgimento del corso e dell’informativa di
altri eventuali successivi analoghi corsi, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive
norme in materia.

