
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI VIVATION® 

FORMAZIONE PROFESSIONALE BASE DI VIVATION® 

- e di “Ri-Educazione del Respiro” 
seminario in 5 weekend (11 giorni) – condotto da Ivano M. Tivioli 

FEBBRAIO - GIUGNO 2020 
 

NOME                                                                         COGNOME 
NAT    A                                                           IL                              C.F./P.IVA 
INDIRIZZO 
CAP                                       CITTA’ (PROV.) 
TEL.                                            CELL.                                              E-MAIL 
 

DATE ed ORARI 

SABATO 22 - DOMENICA 23 febbraio 2020:  9,30 – 19,30 (con una pausa di 1h30 per il pranzo) 
SABATO 21 - DOMENICA 22 marzo 2020:   9,30 – 19,30 (con una pausa di 1h30 per il pranzo) 
SABATO 18 - DOMENICA 19 aprile 2020:   9,30 – 19,30 (con una pausa di 1h30 per il pranzo) 
SABATO 16 - DOMENICA 17 maggio 2020:   9,30 – 19,30 (con una pausa di 1h30 per il pranzo) 
VEN 12 – SAB 13 – DOM 14 giugno 2020:  9,30 – 19,30 (con una pausa di 1h30 per il pranzo) 

         
                    N.B.: gli orari di fine giornata sono approssimativi. 

INVESTIMENTO 
Il costo di partecipazione ad ogni singolo modulo è di 400 € (quattrocento euro) per ciascuno dei 5 weekend, da 
pagarsi anticipatamente entro l’inizio di ogni incontro, per un totale complessivo di 2000 € (duemila_euro). 
 
È previsto uno SCONTO SPECIALE di 200 € per pagamento completo anticipato dell’intero programma (valido se 
effettuato entro l’inizio del PRIMO weekend) – il costo del pacchetto dei 5 weekend sarà quindi di 2000 - 200 = 1800 €. 
 
E’ previsto un bonus di 150 € per chi ha frequentato - nell’anno precedente al primo dei 4 incontri - un weekend 
“Vivation: Le Otto Lezioni Base” o un seminario one-day “Vivation: Vivi la Tua Vita al 100%!” condotto da 
Ivano Tivioli – quindi nel periodo dal  febbraio 2019  al  febbraio 2020. 
 

ISCRIZIONE e PAGAMENTI 
Per perfezionare l’iscrizione, oltre a compilare questa scheda in ogni sua parte e restituirla firmata, è necessario inviare: 
 
 Il pagamento di 200 € (duecento euro) come acconto all’atto dell’iscrizione; 

 

  per pagamento mensile:  200 € al 22 febbraio + 4 quote da 400 € cadauna entro/alle date d’inizio dei successivi 
4 moduli  (21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 12 giugno 2020); 

 

 per pagamento unico: saldo di 1.600 € (milleseicento €) alla data d’inizio del primo modulo, 22 febbraio 2020 
 
in uno dei seguenti modi: 

 bonifico bancario – istituto UNICREDIT - cod. IBAN:  IT59T  02008  01112  000002566302 - TIVIOLI IVANO MARIA 
 

 ricarica Carta POSTEPAY n° 4023 6009 3732 1877 - stessa intestazione (c.f.: TVL VMR 55P20 L219B) 
 

 con Carta di Credito dal sito PAYPAL  a  ivano.tivioli@vivation.it  - IVANO TIVIOLI - (causale: acconto Form Prof Vivation 2020)   

 direttamente in contanti o bancomat 
 

Gli importi versati non sono restituibili, se non nel caso in cui un seminario non avesse luogo per qualsiasi ragione. 
Sono comunque ritenuti integralmente validi per la partecipazione dell’iscritto ad un futuro evento analogo. 

 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation® è una forma di meditazione basata sull’applicazione autonoma di Cinque 
Elementi (respirazione circolare, rilassamento, consapevolezza nei dettagli, integrazione, disponibilità) che porta ad una profonda 
consapevolezza ed integrazione di Corpo, Mente e Spirito. 
Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation non è una modalità terapeutica o psicologica, né medicina, né medicina 
alternativa, né ipnosi, né religione o “setta”, e che non intende sostituire nessuna di queste cose. 
Dichiaro di essere stato informato che la natura di questo seminario non implica assolutamente che io condivida o faccia sapere nulla di 
me o della mia vita privata, se non voglio farlo. 
Dichiaro di essere a conoscenza che Vivation® è un marchio registrato, e che potrò insegnare ad altre persone l’abilità di Vivation® 
solo dopo averne richiesto ed ottenuto regolare licenza d’uso ad AVP ITALIA – Associated Vivation® Professionals Italia. 
 

LUOGO & DATA__________________________FIRMA________________________________________________  

mailto:ivano.tivioli@vivation.it


 
 
 

     OPZIONE  - 500 € 
 
Questa OPZIONE è RISERVATA a chi ha già partecipato ad un seminario di Formazione 
Professionale di Vivation® - della durata di almeno 10 giorni - condotto da uno dei seguenti  
3 leaders: Jim Leonard, Phil Laut o Patrizia Terreno. 
 
 

 SI , ho già partecipato in passato ad una (o più) Formazione Professionale di Vivation® 

completa, della durata di almeno 10 giorni, condotta da: 
 

  JIM LEONARD                 PHIL LAUT                 PATRIZIA TERRENO  
 
nell’anno/i ………………………………………………… 

 
Pertanto, iscrivendomi ora, scelgo :  
 
 di saldare tutto il percorso ENTRO l’inizio del primo modulo; invio subito un anticipo di 

200 € (duecento euro) per l’iscrizione, cui seguirà il saldo di 1100 € (millecento euro) alla 
data d’inizio del primo incontro, 22 febbraio 2020. 
(200€+1100€ = 1300€ anziché 1800€) 
 

 di pagare di volta in volta, all’inizio di ciascun incontro; invio subito un anticipo di 150€ 
(centocinquanta euro) per l’iscrizione, saldo del primo modulo al  22 febbraio di 150€, cui 
seguiranno + 4 pagamenti da 300€ cadauno - entro le date d’inizio dei restanti 4 moduli  
(21 marzo, 18 aprile, 16 maggio,12 giugno 2020) 
(150€+150€+[300€x4] = 1500€ anziché 2000€) 
 

 
     
 OPZIONE  -50% 

Questa OPZIONE è RISERVATA a chi ha già partecipato ad un seminario di Formazione 
Professionale BASE di Vivation® condotto da me, Ivano Tivioli. 

 sconto 50% (2000€ – 50% = 1000€) 
invio subito un anticipo di 200 € (duecento euro) per l’iscrizione, cui seguiranno altri 4 
pagamenti di uguale importo – 200 € cadauno - entro le date d’inizio dei successivi  
4 moduli  (21 marzo, 18 aprile, 16 maggio,12 giugno 2020). 
 

 

*  modalità d’invio dell’anticipo (IBAN, POSTEPAY) indicate nella pagina precedente 

 

 
 
 
 
 
 
 
LUOGO & DATA__________________________FIRMA________________________________________________ 

 

 
 
 


